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Oggetto:

Richiesta di preventivo per Bando di gara a procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di NOLEGGIO PULLMAN per uscite e visite
didattiche

Cod.CIG : si comunicherà ad aggiudicazione gara alla Ditta vincitrice
A seguito scadenza, 30/08/2018, della gara per il contratto in oggetto,
VISTA
EFFETTUATO

VISTO

la Determina a contrarre del DS n. 742- Verbale CdI n. 52 del 28/05/2018
regolare avviso esplorativo prot. 5280 del 27/06/2018 - con l’intenzione da
parte dell’Istituto d’invitare a gara almeno CINQUE nuovi operatori
economici del settore in rispetto delle norme di rotazione dell’art. 50/2016
oltre al fornitore della gara in scadenza sempre secondo i principi
della concorrenza.
che all’avviso esplorativo hanno risposto due nuove Ditte , ROSSI BUS spa e
COLANGELI srl , si ravvisa la necessità d’invitare a gara altre 3 nuove Ditte
scelte con ricerca di mercato su web e/o fra le richieste d’isc.ne albo fornitori
pervenute in istituto nell’a.s. 2017/2018

si chiede la nuova convenzione, con decorrenza 01/09/2018 al 30/08/2019, per il servizio in
oggetto . Si consiglia sopralluogo.
Art.1 Oggetto della gara
La gara prevede la sottoscrizione di un contratto per il servizio di trasporto con pullman per
visite didattiche nella città di Roma e in tutte la città d' Italia. Le uscite didattiche, per lo più,
saranno della durata di un giorno, raramente il noleggio dei pullman sarà per un periodo più
lungo.
Art.2 Decorrenza e durata del contratto
La data d’inizio del servizio decorre da quella del giorno di sottoscrizione

Art.3 Garanzie richieste
Ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati che deve essere
provato, pena l'esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nella presente lettera d'invito.
In particolare, pena l'esclusione dalla gara, i concorrenti invitati devono

presentare, secondo le modalità formali espresse nel seguente paragrafo 6),
dichiarazioni in autocertificazione (compilando l'Allegato 1) relative ai punti che
seguono:
1. possedere i Requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D. Lgs.
12/04/2006, n.163 e successive modificazioni e integrazioni;
2. possedere l'Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei
Trasporti;
3. possesso da parte degli autisti di: Patente, C.A.P. (Certificato di abilitazione
professionale), C.Q.C. (Certificato di qualificazione dei conducenti), Certificato di
idoneità al lavoro specifico;
4. dichiarazioni sostitutive atti di notorietà relativi agli autisti;
l'elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché I seguenti
documenti relativi agli autobus stessi e cioè:
a) Carta di circolazione con timbro di revisione annuale;
b) Licenza di noleggio con rinnovo annuale;
c) Cronotachigrafo con revisione annuale;
d) Assicurazione Mass. € __________________;
e) Licenza internazionale Comunità Europea;
6. disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del
cronotachigrafo;
7. che la Ditta è in possesso della Attestazione di gestione per la qualità con
indicazione degli estremi;
8. essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa
in materia di circolazione di autoveicoli;
9. essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da
dimostrare, in caso di aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità
(richiedibile in forma autonoma anche dalla stessa stazione appaltante);
10.accettare di fornire, in caso di aggiudicazione del servizio, dichiarazione
relativa alla affidabilità economica rilasciata da Istituto Bancario;
11.accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nella presente lettera di invito e relativi allegati;
12. rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari,
indennizzi, rimborsi e compensi di sorta in dipendenza della partecipazione
alla procedura di gara;
13. impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del
conto corrente bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle
fatture.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all'articolo 140 del D. Lgs. 163/2006, in materia di procedure da adottare nel
caso in cui l'impresa vincitrice dell'appalto fallisca o venga a trovarsi in
condizioni di indisponibilità.
La Ditta scelta dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i
documenti sopra citati a conferma di quanto auto-certificato.
Art.4 Pagamento
La fattura relativa al servizio proposto dovrà essere emessa in formato elettronico,
secondo la normativa DM55/2013, al rientro della visita didattica per permettere
al Committente di provvedere al pagamento entro 30 giorni.
Il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione con bonifico bancario.

Art. 5 Termini di partecipazione della gara
Le offerte dovranno pervenire , presso la sede legale dell’Istituto, in via Cesare
Lombroso - 118, con qualsiasi mezzo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 23/08/2018

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non
saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza. La presentazione dell’offerta dopo il termine , anche
per motivi di forza maggiore, determinerà l’esclusione dalla gara .
Farà fede il timbro di protocollo da parte dell’Istituto e non il timbro postale.
Art. 6 Condizioni della gara
L’apertura delle buste è programmata per 24/08/2018 alle ore 13,30 presso la
sede di questo Istituto ( via Cesare Lombroso,118).
Le Ditte partecipanti potranno presenziare alla suddetta apertura attraverso un proprio
incaricato munito di apposito documento comprovante l’incarico ricevuto.
Art.7 Modalità di presentazione delle offerte:
l’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara , in un plico chiuso,
controfirmato sui lembi e recante gli estremi del mittente e la dicitura “ Non aprire.
Contiene offerta-preventivo contratto noleggio pullman.
La gara sarà valida anche se una sola Ditta risponderà alla richiesta.
L’ammontare presunto per la gara è di € 5.000,00 €. Ca.8 variabile a secondo il numero di
uscite

Il plico dovrà contenere:
 Busta della documentazione amm.va
…….. ovvero domanda di
partecipazione alla procedura, con sottoscrizione dell’offerente nelle forme e
con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ( dichiarazione sostitutiva,
dichiarazioni inerenti allo status giuridico-fiscale-contributivo- penale,
tracciabilità dei flussi finanziari quali c/dedicato e DURC ed allegando
fotocopia di un documento d’identità.
(Tutti i documenti devono essere sempre prodotti e allegati)
 Busta offerta tecnica (tutta documentazione richiesta riguardante i pullman)
 Busta dell’offerta economica (allegato1) firmata o siglata su tutte le pagine.
Art. 8 Comparazione dell’offerta e criteri di aggiudicazione
I criteri di aggiudicazione sono:
Rapporto più vantaggioso tra qualità e prezzo; tenendo presente la sicurezza dei pullman
(anno d’immatricolazione, revisioni , stabilità e gomme) e anche la qualità del servizio
( serietà , gentilezza e puntualità degli autisti).
Art. 9 Informativa ai sensi dell'articolo 13 D. lgs. 196/2003
Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno
acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato dal presente
bando, sono oggetto di trattamento nel rispetto della succitata normativa.
l dati vengono trattati per finalità connesse o strumentali all'attività della
stazione appaltante e alla procedura di gara, come ad esempio:
• per ottemperare ad obblighi di legge;
• per esigenze di tipo operativo o gestionale;
• per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.
Per "trattamento dei dati personali" si intende la loro raccolta, registrazione,
organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione,
diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di
tali operazioni.
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità della raccolta e
comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati,

nell'osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 (finalità), 3 (necessità), 1117 (regole per tutti i trattamenti), 31-36 (sicurezza dei dati e dei sistemi) e
dell'allegato B) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza,
dello stesso Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è
obbligatorio, per cui l'eventuale mancanza di consenso potrà comportare
l'esclusione dalla gara stessa.
I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a
soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove
necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento
delle finalità sopra
descritte.

Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere

esercitati i diritti previsti dall'art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 10 Annullamento e revoca della gara
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle
offerte fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della
scuola .
L’Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare ed annullare la presente gara prima
dell’aggiudicazione definitiva , senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte
delle Ditte partecipanti.
Art. 11 Accesso agli Atti
L’accesso agli atti è consentito nel rispetto della legge 241/9 e del D.Lgs. 163/2006
Art. 12 Controversie
Per qualsiasi controversia o divergenza , qualora non si addivenga a bonario accordo
extragiudiziale, si intende competente il Foro di Roma.
Art. 13 Rinvio alla normativa
Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Disciplinare di gara , si fa
espresso riferimento a quanto previsto in materia , in quanto compatibile, dalla vigente
normativa comunitaria e nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente
Disciplinare di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.

Certi della Vostra collaborazione, porgiamo i nostri distinti saluti

Roma, 16/07/2018

F.to

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Ida Paladino

ALLEGATO 1-Offerta economica

Tabella costi omnicomprensivi per servizio noleggio autobus con autista TUTTO COMPRESO
Tariffa

Km, andata

Durata:

Costo (*)

Costo (*)

Costo (*)

note

e ritorno
fino a 50 Km
andata e ritorno

Mezza
giornata

fino a 50 Km
andata e ritorno

Intera
giornata

fino a 100 Km
andata e ritorno

Mezza
giornata

fino a 100 Km
andata e ritorno

Intera
giornata

fino a 150 Km
andata e ritorno

Mezza
giornata

fino a 150 Km
andata e ritorno

Intera
giornata

fino a 200 Km
andata e ritorno

Mezza
giornata

fino a 200 Km
andata e ritorno

Intera
giornata

fino a 250 Km
andata e ritorno

Mezza
giornata

fino a 250 Km
andata e ritorno

Intera
giornata

fino a 300 Km
andata e ritorno

Mezza
giornata

fino a 300 Km
andata e ritorno

Intera
giornata

fino a 350 Km
andata e ritorno

Mezza
giornata

fino a 350 Km
andata e ritorno

Intera
giornata

fino a 400 Km
andata e ritorno

Mezza
giornata

fino a 400 Km
andata e ritorno

Intera
giornata

fino a 450 Km
andata e ritorno

Mezza
giornata

fino a 450 Km
andata e ritorno

Intera
giornata

fino a 500 Km
andata e ritorno

Mezza
giornata

giornata,
mezza giornata

posti n.

posti n.

Tempo massimo impegno giornaliero autista ore ______
Sconto del ____% per viaggi dal __/__/____ al __/__/____
Data, La Ditta

posti n.

(*) Il costo è onnicomprensivo e comprende IVA, pedaggi autostradali, parcheggi e qualsiasi altro pedaggio o tassa.

