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Alle Ditte individuate 

All’albo 

Al sito Web 

 

OGGETTO: avviso per indagine di mercato con acquisizione in economia del ―Servizio di noleggio 

autobus per le visite didattiche per l’a.s. 2017/2018”. – C.I.G.:  ZDE21D11CA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la determinazione dirigenziale prot. 701/C14 del 23/01/2018 con la quale è stata avviata la procedura 

per l’affidamento del ―Servizio di noleggio  autobus per l’a.s. 2017/2018” mediante acquisizione in 

economia – procedura ordinaria art. 34 DM 44/2001 ed in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di 

pubbliche forniture ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), si invita codesta ditta 

a voler presentare la propria migliore offerta per i servizi di cui al seguente capitolo: 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA : Noleggio di autobus per le visite didattiche per le seguenti 

destinazioni: 

- da Montefano (MC) a San Patrignano – Coriano (RN) e ritorno il giorno 15/03/2018 per l’intera giornata 

(vedi all. B ); 

- da Appignano (MC) e Montefano (MC) ad Ancona e Caselfidardo e ritorno il giorno 22/03/2018 per 

l’intera giornata (vedi all. B ); 

- da Montefano (MC) a Bologna  e ritorno, il giorno 18/04/2018 per l’intera giornata (vedi all. B ); 

- da Appignano (MC) a Roma, e ritorno il giorno 24/04/2018 per l’intera giornata (vedi all. B ); 

- da Appignano (MC) a Tarquinia, dintorni e ritorno il  24/04/2018 per l’intera giornata (vedi all. B ); 

- da Appignano (MC) a Assisi, Deruta e ritorno il  24/04/2018 per l’intera giornata (vedi all. B); 

- da Appignano (MC) a Ravenna, Gradara e ritorno il  27/04/2018 per l’intera giornata (vedi all. B); 

- da Appignano (MC) a Jesi, Oasi di Ripabianca e ritorno il giorno 04/05/2018 per l’intera giornata (vedi 

all. B ); 

- da Appignano (MC) a Perugia- città della domenica e ritorno il giorno 15/05/2018 per l’intera giornata 

(vedi all. B ); 

- da Montefano (MC) a Bologna e ritorno il giorno 24/05/2018 per l’intera giornata (vedi all. B ); 

- da Appignano (MC) a Ancona e parco del Conero e ritorno il giorno 31/05/2018 per l’intera giornata 

(vedi all. B ); 

- da Montefano (MC) a Ravenna e ritorno, nel periodo aprile/maggio per l’intera giornata (vedi all. B ); 

- da Appignano (MC) a Roma, Quirinale e città e ritorno nel periodo aprile/maggio per l’intera giornata 

subordinata al rilascio del permesso da parte del Quirinale (vedi all. B ). 

Si fa presente che le date effettive mancanti saranno concordate successivamente. 

L’ Istituto si riserva la possibilità di poter annullare visite guidate per eventuali impedimenti o 

difficoltà organizzative. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

il criterio di aggiudicazione del servizio sarà dell’offerta col prezzo più basso per ogni singola visita 

didattica.  

Le ditte dovranno presentare la proposta con i prezzi IVA inclusa.  

L’ Istituto si riserva la possibilità di poter annullare visite guidate per eventuali impedimenti o 

difficoltà organizzative. 
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In caso di non disponibilità del pullman per la data fissata, si potrà procedere a contattare la Ditta proponente 

la seconda offerta più vantaggiosa pervenuta e poi la terza. 

In caso di parità di prezzo, verrà assegnata la priorità alla Ditta che avrà i massimali assicurativi dei propri 

automezzi più elevati. 

L’aggiudicazione avverrà  a seguito di una valutazione comparativa dei preventivi pervenuti entro il termine 

prefissato. Tale valutazione verrà effettuata da una Commissione Valutatrice appositamente nominata. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 12 

del D.Lgs. 163/2006. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTE: l’offerta dovrà essere indirizzata al Dirigente 

Scolastico e pervenire entro le ore 13:00 del giorno mercoledì 07/02/2018 (N.B. non fa fede la data del 

timbro postale) alla segreteria dell’Istituto Comprensivo ―Luca della Robbia ‖ di Appignano a mezzo posta 

raccomandata, posta elettronica certificata all’indirizzo mcic825007@pec.istruzione.it o consegna a mano in 

BUSTA CHIUSA, al seguente indirizzo: Via Carducci 4 – 62010 Appignano (MC). 

L’offerta deve essere composta da: 

— Busta A o file con la dicitura ―Documentazione amministrativa‖ contenenti: 

- 1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a mesi 6 (sei) da quella di presentazione 

dell’offerta, ovvero autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi del DPR 28/12/00 n.445, 

accompagnata da una fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento. 

- 2. Espressa previsione, nell’oggetto sociale, della attività di noleggio autobus, viaggi d’istruzione e attività 

analoghe. 

- 3. Attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione, da cui risulti che i mezzi sono coperti da una 

polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate. 

- 4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il 

personale impegnato è dipendente della ditta e che vengono rispettate le norme in vigore per quanto concerne 

i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza. 

- 5. Dichiarazione che i mezzi impiegati sono regolarmente forniti di cronotachigrafo, che è lo strumento, 

previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in 

materia di orario di guida. 

- 6. Dichiarazione che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L’efficienza dei veicoli deve essere 

comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici M. C. T. C.. 

- 7. Dichiarazione, a firma autenticata del legale rappresentante, dalla quale si evince di aver maturato 

un’esperienza almeno triennale attraverso iniziative e attività realizzate in collaborazione con istituzioni 

scolastiche e altri enti. 

- 8. Dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, in carta libera, con acclusa fotocopia 

leggibile di un documento di riconoscimento, con la quale lo stesso attesti sotto la propria personale 

responsabilità: 

a) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti, di non aver riportato condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari, nonché di non aver mai reso false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 

richieste in relazione al possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ad appalti pubblici di forniture; 

b) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari di cui all’oggetto dell’ avviso, 

contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) che la ditta partecipante non sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, di non versare in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

d) che la stessa sia in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi nascenti dalle disposizioni di legge 

italiane in materia di imposte e tasse; 

e) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa; in 

caso di impresa individuale: il titolare; in caso di s.a.s.: il nominativo di tutti i soci accomandatari; in caso di 

società di capitali o di s.n.c.: il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, nonché gli 

eventuali altri componenti l’organo di amministrazione; in caso di intervento di procuratore: la relativa 

procura; 

f) che all’ indagine non partecipa altra Ditta o Società controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 

g) l’indicazione del numero di Partita IVA; 

h) l’indicazione del numero di matricola INPS; 
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i) di essere in regola con le norme che disciplinino il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto 

richiesto dall’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999; 

j) se trattasi di impresa aderente a uno o più Consorzi l’esatta ragione sociale del o dei Consorzi ai quali 

l’impresa aderisce. Relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla selezione in 

qualsiasi altra forma; se trattasi di impresa non aderente ad alcun Consorzio dovrà essere dichiarata questa 

condizione; 

k) che tutti gli automezzi, sono in regola con le norme antinquinamento vigenti ed in particolare che i 

pullman sono tutti immatricolati a partire dall’anno 1997 in poi. 

- 9. Dichiarazione ai e per gli effetti dell’art. 3 L. 136 / 2010 così come modificata ed integrata dal D.L. 

187/2010 concernenti: La scuola e la ditta aggiudicatrice del servizio assumono gli obblighi di tracciabilità di 

cui alla legge 136 del 13.08.2010. 

Sarà causa di risoluzione immediata del contratto l’effettuazione di relative transazioni eseguite senza 

avvalersi di banche. 

La ditta aggiudicatrice del servizio s’impegnerà a comunicare gli estremi identificativi del Conto corrente 

dedicato di cui al medesimo comma 1 art 3 legge 136 del 13/08/2010 entro 7 giorni dall’accensione nonché 

entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare. S’impegna altresì a 

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 

— Busta B o file con la dicitura ―Offerta tecnico economica‖ contenenti l’allegato ―B‖ compilato. 

Il plico contenente la busta A ―Documentazione amministrativa‖ e la busta B ―Offerta tecnico economica‖ 

sarà chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e  recherà la seguente dicitura: ―preventivo per il servizio di 

noleggio autobus a.s. 2017/2018‖. Il plico con gli estremi del mittente sarà indirizzato al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo ―Luca della Robbia‖ via Carducci 4 APPIGNANO (MC) cap 62010. 

Analogamente, nel caso di invio tramite P.E.C., essa avrà per oggetto ―preventivo per il servizio di noleggio 

di autobus a.s. 2017/2018‖ e conterrà i due file ―Documentazione amministrativa‖ e ―Offerta tecnico 

economica‖ come sopra descritti. 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Il plico, nelle modalità suddette, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno venerdì 

09/02/2018 con le seguenti modalità: 

a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, N.B. non fa fede la data del timbro postale, 

b) consegna brevi manu presso la Segreteria dell’istituto che rilascerà apposita ricevuta, 

c) a mezzo posta P.E.C. 

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo su indicato, per cui il rischio della mancata 

consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice. 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o non 

recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserve tutte le condizioni del 

presente avviso. 

L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra ed impegnerà la Ditta fin dal 

momento della presentazione. 

 

APERTURA DEI PLICHI: 

L’apertura dei plichi contenenti le offerte sarà effettuata presso la sede legale dell’Istituto in via Carducci n 4 

il giorno 10/02/2018 alle ore 09:00, da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

L’istituzione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute a causa di forza 

maggiore. 

All’operazione predetta potrà partecipare un rappresentante di ogni ditta. Successivamente si procederà alla 

valutazione delle offerte ed alla predisposizione del prospetto comparativo. 

L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente sulla base delle offerte presentate e 

l’eventuale materiale tecnico-illustrativo resterà di proprietà dell’istituto e non sarà restituito. 

Le dichiarazioni, pena l’esclusione dalla selezione, devono essere complete di fotocopia di idoneo 

documento di identità valido del sottoscrittore. 

 

PUBBLICITA’: 

Il presente avviso è diffuso con le seguenti modalità: 

– Affissione all’albo dell’istituto; 

– Pubblicazione sul sito web dell’istituto (www.icdellarobbia.gov.it) 

– Invio agli operatori economici non inferiori a cinque con invito alla presentazione delle offerte. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Elisabetta Turchi – tel. 0733/57118 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI : 

ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 

Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la procedura di quanto 

oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della 

fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei. 

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico 

Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA ed incaricati sono gli assistenti amministrativi oltre a 

soggetti eventualmente componenti della commissione di valutazione delle offerte 

I diritti degli interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03. 

 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

L’Istituzione Scolastica notificherà alla ditta, una volta espletate le procedure, l’avvenuta aggiudicazione 

della fornitura, chiedendo, altresì, la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto. Nella 

data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto di appalto. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato da parte dell’istituzione scolastica  con bonifici a 30 giorni dal ricevimento della 

fattura elettronica. A tal proposito le Ditte devono rinunciare sin d’ora alla richiesta di eventuali interessi 

legali ed oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà dell’Istituzione 

Scolastica. 

 

CONTROVERSIE: 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Macerata. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Dott.ssa Pierina Spurio) 
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