
“Mod. A"

Al Dirigente Scolastico della S.S.I Grado “Cotugno – Carducci - Giovanni XXIII””
Via S.T. Vito Ippedico n.11 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)

Oggetto: Domanda di partecipazione bando di gara per affidamento del "Servizio noleggio pullman con
conducente per visite e viaggi d’istruzione anno scolastico 2019/2020”
CIG: Z842B862FE

Il/La sottoscritto/a

Nato a ( ) il

c.f. in qualità di legale rappresentante della ditta

con sede legale in ( )Via

n° cap

Partita Iva tel.

Indirizzo pec

e-m ail

e qualora cooperativa, N. Iscrizione all’Albo delle Cooperative

chiede di essere ammesso alla gara in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle Sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

 L’impegnoarispettareleprescrizionidelleCircolariMinisterialin.291/1992en.623/1996inmateriadi
visite guidate e viaggi di istruzione e a presentare le relative certificazioni su richiesta;

 dinontrovarsiinnessunadellefattispecieprevistecomemotividiesclusioneaisensidell’art.80D.lgs.
50/2016;

 L’iscrizione alla C.C.I.A. competente comprovante l’attivazione dell’esercizio per l’attività richiesta
dall’oggetto della fornitura con i seguenti dati:
Numero iscrizione, data di iscrizione, data inizio attività:______________________________________;

 possesso dell’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti;
 di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed

assicurativi per i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori;
 dichiarazione che gli autisti della Ditta sono in possesso di: patente, C.A.P. (Certificato di abilitazione

professionale), C.Q.C. (Certificato di qualificazione dei conducenti), Certificato di idoneità specifico;
 di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs81/2008;
 Che gli autisti impiegati rispettano le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida ed i periodi

di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
 Dichiarazione con le seguenti informazioni relative agli autobus:
a) Revisione annuale rilasciata dagli uffici M.C.T.C.;
b) Licenza di noleggio con rinnovo annuale;
c) Cronotachigrafo con revisione annuale;



d) Attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione, da cui risulta che i mezzi sono coperti da una
polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate per un importo non
inferiore a 20.000.000,00(ventimilioni/00);

e) Licenza internazionale Comunità Europea;
 Che i mezzi impiegati presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della recettività, in

proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico e sono in regola con le norme
antinquinamento vigenti;

 disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo;
 di essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di circolazione

di autoveicoli;
 di avere nel proprio parco macchine mezzi con pedana per soggetti con difficoltà di deambulazione;
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente

bando e relativi allegati;
 di rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e

compensi di sorta per la partecipazione alla procedura di gara;
 di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti perl’ammissione;
 che, in caso di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo, parti dell'appalto;
 di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 delC.C.;
 che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall'offerta presentata;
 di impegnarsi a non richiedere alcun onere per i ritardati pagamenti per motivi indipendenti dalla

volontà dell'Istituzione Scolastica Appaltante;
 di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle incondizionatamente ed

integralmente senza alcuna riserva;
 di aver preso visione dell’Informativa ex-art.13 D.Lgs.196/2003 (Codice sulla privacy) ed art. 13 del

Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali (come da allegato)

La documentazione di cui sopra, in caso di aggiudicazione della gara, dovrà essere presentata prima della
sottoscrizione del contratto.

Roma, .....................................

II Rappresentante Legale

n.b. Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena esclusione



"Mod. B"

Al Dirigente Scolastico della S.S.I Grado “Cotugno - Carducci-Giovanni XXIII””
Via S.T. Vito Ippedico n.11 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)

OFFERTA TECNICA

Il/La sottoscritto/a

Natoa (    )il

C.F. in qualità di legale rappresentante della ditta

con sede legale in ( )

Via n° cap

PartitaIva tel. e-mail

indirizzo pec e qualora cooperativa, N. Iscrizione all’Albo delleCooperative

In relazione al bando di gara per affidamento "Servizio noleggio pullman con conducente per visite didattiche
anno 2020" - CODICE CIG: Z842B862FE con la presente formalizza la propria migliore offerta per la fornitura
servizio oggetto del bando di gara:

DESCRIZIONE (punteggio max attribuibile = punti 45) Punteggio
attribuito

Parco macchine di proprietà con
immatricolazione dal 2012*

Prima del 2012

per ogni pullman di almeno 54 posti, punti 1 fino a
max punti 10

Punti 0
Parco macchine dal 2012 Oltre 30 mezzi = punti 5

Da 20 a 30 mezzi = punti 4
Da 10 a 20 mezzi = punti 3
Da 5 a mezzi = punti 2
Da 1 a 5 mezzi = punti 1

Certificazione di qualità* Presente = punti 5
Assente = punti 0

Esperienza del proponente del
servizio di trasporto nel settore
Scolastico*

Un punto per ogni anno fino ad un max. di 5

Parcheggi e Pedaggi autostradali Sempre compresi senza costi aggiuntivi = Punti
5 Parzialmente compresi = Punti 2,5
Non compresi = Punti 0

Permessi (ZTL o altri ticket) Sempre compresi senza costi aggiuntivi = Punti5
Non compresi o parzialmente compresi = Punti0

Sforamento orario Sempre compresi senza costi aggiuntivi = Punti 5
Non compresi o parzialmente compresi = Punti 0

Penali per disdetta gite a causa
maltempo (previsioni meteo
aereonautica militare)

Sempre compresi senza costi aggiuntivi = Punti 5
Non compresi o parzialmente compresi = Punti 0

* Allegare fotocopia dei libretti di circolazione, del certificato di qualità, ecc.

Roma, ..............................

II Rappresentante Legale



"Mod. C" Al Dirigente Scolastico della S.S.I Grado “Cotugno – Carducci - Giovanni XXIII”
Via S.T. Vito Ippedico n.11 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)

OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a

Natoa ()il

c.f.: in qualità di legale rappresentante delladitta

con sede legalein

Via CAP

Partita Iva tel.

e-mail indirizzo pec

in relazione al bando di gara per affidamento del "Servizio noleggio pullman con conducente per visite
didattiche anno 2020" - CODICE CIG: Z842B862FEcon la presente formalizza la propria migliore offerta per la
fornitura servizio oggetto del bando di gara:

Destinazione Data del
viaggio

Pullman Numero
partecipanti

Costo complessivo
IVA compresa*

Castelli Federiciani di
Lagopesole + Melfi

Da definirsi
nel mese di
marzo/aprile
– intera
giornata

Pullman da 54
posti

Parco Gallipoli –Cognato
( Accettura)

24/04/2020
– intera
giornata

60 studenti e 5
accompagnatori

Castellana Grotte e
Alberobello o
Locorotondo

Data da
definirsi nel
mese di
marzo–
intera
giornata

Pullman da 54
posti

Bisceglie 14 marzo
2020 –
mezza
giornata

Pullman da 64
posti

55 studenti e 2/3
docenti
accompagnatori

Napoli 25 marzo
2020 –
intera
giornata

Pullman da 64
posti + 2
guide per
mezza
giornata

Bari 03 marzo
2020 –
mezza
giornata

111 studenti e 6
docenti
accompagnatori

Bari 05 marzo
2020 –
mezza
giornata

132 studenti e 7/8
docenti
accompagnatori



*Costi per il calcolo del prezzo medio

Il numero dei pullman che saranno utilizzati nelle uscite, sarà definito in fase di contratto

Roma, 1

II Rappresentante Legale



Al Dirigente Scolastico della S.S.I Grado “Cotugno – Carducci - Giovanni XXIII”
Via S.T. Vito Ippedico n.11 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 Tracciabilità dei flussi finanziari

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contra le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia"
II sottoscritto nato a il
residente in via/Piazza n.
Codice Fiscale
in qualità di (barrare la scelta che interessa):

Titolare
Legale rappresentante
Procuratore (giusta procura allegata in copia)

dell'impresa con sede legale in Via/Piazza
n° Codice Fiscale

partita IVA
consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

che i pagamenti in favore della scrivente Ditta relativi ai rapporti contrattuali in essere e futuri, dovranno essere
effettuati sul conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 3 della Legge 13612010 e s.m.i. e di seguito riportato:
Denominazione Istituto di Credito - Agenzia Ufficio Postale
CODICEIBAN

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NUMERO C/C

che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:
il sottoscritto nato a il

Residente in Via/Piazza n.
codice Fiscale

Il sottoscritto nato a il
residente in Via/Piazza n.
Codice Fiscale

DICHIARA INOLTRE

 di assumersi l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n.136 e
successive modifiche, pena la nullità del contratto e le sanzioni di Legge.

 che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali "dedicati" ovvero di
variazione del canto corrente dedicate sopra indicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi
entro 7 (sette) giorni, nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate adoperare

 di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Scuola ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia di inadempimento della propria
controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

(luogo e data)

Allegare copia del documento di identità del dichiarante
(timbro e firma)



INFORMATIVA PRIVACY

AI FORNITORI della S.S.I Grado “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII”
Via S.T. Vito Ippedico n.11 – 70037 Ruvo di Puglia (BA)

INFORMATIVA EX-ART.13 D.LGS.196/2003 ( CODICE SULLA PRIVACY) ED ART. 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Sig./Sig.ra,

il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il vigente “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
di cui al D.Lgs.196/2003, impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella
fase del loro trattamento, che della loro diffusione durante l’attività amministrativa e istituzionale.
In ottemperanza a tale normativa Vi informiamo che il trattamento di tutti i dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei suoi diritti. Pertanto, nella sua qualità di
“interessato/a” da intendersi quale “persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati
personali”, la informo di quanto segue:

1. FINALITÀ.
I dati personali da Voi forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che
sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse
strumentali, così come sono definite dalle normativa statale e regionale vigente( R.D. n.653/1925, D.Lgs.
n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, L. 104/1992, L. n.53/2003 e normativa collegata). Il conferimento dei
dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali. L'eventuale
diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento delle pratiche
amministrativo-contabili. I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della
scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica, ma presso il MIUR e le sue articolazioni
periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la
scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

2. DATI SENSIBILI EGIUDIZIARI
I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari verranno trattati nel
rispetto del principio di indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione,
salvo la necessità di comunicare gli stessi ad altri Enti Pubblici nell’esecuzione di attività istituzionali
previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario,
collocamento lavorativo, nei limiti previsti dal D.M. 305/20036. L’acquisizione ed il trattamento di
questa duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in
considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle
Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati.

3. TRATTAMENTO DEIDATI
I suoi dati personali verranno trattati secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente,
rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di
trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma
cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati saranno conservati, oltre che



negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi
organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri).
In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale
indicate dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto
indicati dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il trattamento
prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati quando questi cessino di essere necessari.

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONEDATI
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente
Scolastico, i Responsabili del trattamento (D.S.G.A.) gli Incaricati del trattamento amministrativo (che di
fatto corrispondono agli assistenti amministrativi). I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari,
potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e
regolamenti (per esempio: altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche,
INAIL, ASL competente, Software house, Comune, Provincia, USR, ATP, Guardia di finanza, ed altri ).
Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi
indicati. In stretta relazione alle finalità sopra indicate, i suoi dati personali potranno venire a
conoscenza di responsabili e/o incaricati del trattamento così come designati dal Titolare a mezzo
provvedimenti regolarmente protocollati e archiviati. Gli stessi potranno essere diffusi in forma anonima
e, comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato;

5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEIDATI
a) iltrattamentodeisuoidatipersonalisaràimprontatoaiprincipidiliceità,trasparenzaecorrettezza;
b) i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi amministrativi,
previdenziali, assicurativi e fiscali contemplati nel nostro ordinamento giuridico;
c) i suoi dati sensibili (ovvero quei dati idonei a rilevare: l’origine razziale ed etnica; le convinzioni

religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche e l’eventuale adesione a partiti politici,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di
salute) e giudiziari (ovvero quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura
giudiziaria), saranno trattati secondo il principio della indispensabilità;
d) il trattamento dei suoi dati sensibili e giudiziari avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento
Privacy di cui al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.305/2006;
e) i dati saranno registrati e conservati presso gli archivi cartacei ed elettronici del datore di lavoro, in
osservanza delle misure minime di sicurezza dettate dalla vigente normativa;
f) il conferimento dei dati è indispensabile ai fini dell’instaurazione e prosecuzione del rapporto di
lavoro; In qualità di interessato, potrà: a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati
presso il Titolare; b) conoscerne il contenuto e l’origine; c) verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione; d) chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; e) opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento nonché, in generale, esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003;

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEIDATI
- Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica
autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Ferdinando Sciacca

F.TO IL DIRIGENTESCOLASTICO
Prof. Francesco Catalano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

TIMBROEFIRMAPERPRESAVISIONEDELRAPPRESENTANTELEGALEDELLADITTRAFORNITRICE



PATTO DI INTEGRITA’

relativo al Bando di Gara

NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

A.S. 2019/2020 CODICE CIGZ842B862FE

Tra

LA S.S. DI I GRADO “COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII”

e

la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), sede legale in
………………………….., via ………………………………………….……n……. codice fiscale/P.IVA...................................... ,
rappresentata da …………………………….. ……………………………….... in qualità di ………..……………………………………………..

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun
partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto
comporterà l’esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche della
Regione Puglia;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara
in oggetto, si impegna: a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a
non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di



distorcerne la relativa corretta esecuzione;

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli
obblighi in esso contenuti;

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Articolo 2

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente
Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

 esclusione del concorrente dalla gara;
 escussione della cauzione di validità dell’offerta;
 risoluzione del contratto;
 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5anni.

Articolo 3

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde
formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal
rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto
debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data ………………….

Per la ditta:

(il legale rappresentante)

(firma leggibile)


