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S. S. S. di I Grado “Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII”
Via S.Ten.Vito Ippedico, 11 - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) Tel/fax:0803611009

Cod.Fisc.: 93423380729 – CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO:UFOSAO
CODICE IPA. istcs_bamm281007 Cod.Mecc.BAMM281007

e-mail:bamm281007@istruzione.it - PEC:bamm281007@pec.istruzione.it
sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it

All’Albo on line
Alle Ditte Invitate

Oggetto: BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN
CON  CONDUCENTE PER LE VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE DI DURATA
NON SUPERIORE A UNA GIORNATA A.S.2019/2020 – CIG: Z842B862FE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione del
servizio di noleggio pullman con conducente per le visite d’istruzione di
durata non superiore a una giornata per l’a.s. 2019/2020;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTE le Circolari Ministeriali n. 291 del 14.10.1992 “Visite guidate e viaggi
d’istruzione o connessi ad attività sportive” e n. 623 del 2.10.1996 che
disciplinano le visite guidate e i viaggi d’istruzione;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee
Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
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alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella
attività negoziale) del D.I. 129/2008;

CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono
convenzioni attive sulla
piattaforma Consip;

VISTE le proposte didattico - educative dei Consigli di Classe.
VISTA la Determina a contrarre prot.n. 143 del 13/01/2020;
PRESO ATTO della necessità di individuare la Ditta a cui affidare il servizio di noleggio

pullman con conducente per le visite d’istruzione di durata non
superiore a una giornata per l’anno 2020;

INDICE
BANDO DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA

(ai sensi dell’art. 32-33 del D.L.vo n. 50/2016)
CIG: Z842B862FE

Per l’acquisto del servizio di noleggio pullman con conducente per visite didattiche anno
finanziario 2020 di cui in premessa, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzi, secondo le modalità
previste dall’art. 95 del DL 50/2016.

Art. 1 - ENTE AGGIUDICATORE
L’ente aggiudicatore della gara è: Scuola Secondaria Statale di I GRADO “Cotugno-
Carducci - Giovanni XXIII” – Via Vito Ippedico 11 – 70037 Ruvo di Puglia (BA).

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di noleggio pullman con conducente e con eventuale sedile o pedana per
diversamente abile per uscite didattiche dell’anno 2020;

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di cui alla presente lettera di invito avrà durata fino al 31/05/2020.

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta delle Ditte in indirizzo dovrà pervenire in un plico chiuso e controfirmato sui lembi
di chiusura, attraverso una delle seguenti modalità: posta ordinaria – raccomandata o
consegna presso la segreteria della S.S.S. I Grado “Cotugno - Cerducci-Giovanni XXIII” –
Via S.T. Vito Ippedico 11 – 70037, Ruvo di Puglia (BA), entro e non oltre le ore 12,00 del
31/01/2020 e recare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “OFFERTA
PER SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VISITE DIDATTICHE
ANNO 2020”.
L’offerta indipendentemente dalla modalità di invio prescelta, dovrà essere ricevuta dalla
scuola entro ore 12,00 del 31/01/2020. Non farà fede il timbro postale di partenza.
Per la consegna diretta la Segreteria sarà aperta dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.10 alle
ore 10.10. Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato,
intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore
di recapito.
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste
sigillate, che dovranno essere a sua volta timbrate e controfirmate o siglate sui lembi di
chiusura, e così strutturate:
- Busta n. 1 “Documentazione Amministrativa”
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- Busta n. 2 “Offerta Tecnica”
- Busta n. 3 “Offerta Economica”

BUSTA n°1: sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione
Amministrativa” contenente:

1) Domanda di partecipazione utilizzando il “mod. A” allegato al presente bando di
gara, resa e sottoscritta dal legale rappresentante o Procuratore dell’Impresa (in tal caso
allegare copia della procura speciale a pena di esclusione) e prodotta unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
a pena di esclusione, con la quale si attesti:

 L’impegno a rispettare le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 291/1992 e n.
623/1996 in materia di visite guidate e viaggi di istruzione e a presentare le relative
certificazioni su richiesta;

 La dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle fattispecie previste come motivi di
esclusione ai sensi dell’art. 80 D.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.Lgs 81/2008;

 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) 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;
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 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 per
l’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 del C.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;
 Dichiarazione di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di

accettarle incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva.
La documentazione di cui sopra, in caso di aggiudicazione della gara, dovrà essere
presentata prima della sottoscrizione del contratto.

2) Modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità
alla data di scadenza della presente richiesta. In assenza del DURC potrà essere
presentata una dichiarazione di regolarità contributiva (INPS, INAIL.....) sottoscritta da
legale rappresentante della società. Si precisa che la dichiarazione sarà oggetto di
accertamento d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e che la
liquidazione della fattura, in caso di acquisto, sarà subordinata all'esito positivo del
suddetto accertamento;
3) Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari (redatta secondo il modello allegato alla presente);
4) Sottoscrizione Patto di Integrità (modello allegato) pena esclusione dalla gara;
5) Dichiarazione 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 (allegato)

BUSTA n° 2 - sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta Tecnica” redatta sul
“mod. B" allegato al presente bando di gara, che dovrà essere firmata dal legale
rappresentante (o procuratore fornito dei poteri necessari).

BUSTA n° 3 - sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta Economica” redatta sul
“mod. C" allegato al presente bando di gara, che dovrà essere firmata dal legale
rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari e specificare il costo IVA
INCLUSA per il servizio di trasporto per visite di mezza giornata ed intera giornata;
Resta inteso che:
- non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato;
- non saranno prese in considerazione offerte non in linea con le nostre richieste e
formulate con prezzi doppi o tripli a secondo del periodo dell'anno;
- le dichiarazioni non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o
indeterminate;
- l'invio dell'offerta sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora la
stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine
precedentemente indicato, la Ditta sarà esclusa;
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- l’offerta che arriverà mancante in tutto o in parte delle informazioni e documentazioni
richieste, con modalità difformi da quelle indicate, verrà considerata come non pervenuta.
L'offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, nè modificata o sostituita con
altre.
La Ditta non dovrà pretendere alcun costo aggiuntivo per la presentazione dell'offerta.

Art. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di scelta sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei
criteri di seguito indicati e del punteggio massimo attribuibile:

CRITERIO DI VALUTAZIONE / PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta Tecnica (Modulo B) 45
Offerta Economica (Modulo C) 55
Punteggio Totale 100

OFFERTA TECNICA
• I 45 punti saranno attribuiti alle offerte sulla base della seguente tabella:

DESCRIZIONE MODALITA’ ASSEGNAZIONE
PUNTEGGIO

(punteggio max attribuibile = punti 45)
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 altro) Sempre compresi senza costi aggiuntivi =
Punti 5
Non compresi o parzialmente compresi =
Punti 0

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

Penali per disdetta gite a causa maltempo Sempre compresi senza costi aggiuntivi=
Punti 5
Non compresi o parzialmente compresi =
Punti 0
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OFFERTA ECONOMICA
• I 55 punti saranno attribuiti alle offerte sulla base della seguente procedura:
Fase 1. Calcolo del prezzo medio tra tutte le uscite

Fase 2. Calcolo del punteggio secondo la formula:
Punteggio = Pb x 55

Po
Dove Pb = prezzo medio minimo fra tutte le offerte pervenute;
Po = prezzo offerta in esame
I viaggi di mezza giornata si intendono con partenza dalle ore 8,00 alle ore 14,00 oppure
dalle ore 12,30 alle ore 18,30.
I viaggi di una giornata intera si intendono con partenza dalle ore 8,00 alle ore 20,00

Art. 6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Ricevute le offerte entro il termine precedentemente specificato, le buste saranno aperte in
seduta pubblica, da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico il giorno 6
febbraio dalle ore 11,00 nella sede di via Vito Ippedico n.11 – Ruvo di Puglia (BA). Alla
seduta potranno assistere i rappresentanti, uno per ogni ditta, partecipanti alla gara o loro
incaricati muniti di specifica delega.
Saranno aperte preliminarmente le Buste n° 1 contenenti la documentazione
amministrativa; accertata la regolarità della documentazione si procederà all’apertura delle
Buste n° 2 contenenti le offerte tecniche e le Buste n° 3 contenenti le offerte Economiche.
Il servizio verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più
vantaggiosa cosi come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente
tecnica ed a quella economica.
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico +
economico), l'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerente che avrà totalizzato il
maggior punteggio economico.
In caso di ulteriore identità di punteggio economico l'aggiudicazione sarà effettuata
mediante sorteggio pubblico tra le ditte che risultano in parità.
L'istituto si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine
alla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, la ditta concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se
risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata
e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse
accertata dopo la stipula del contratto lo stesso potrà essere risolto di diritto dall'Ente ai
sensi dell'art. 1456 c.c.
L'istituto si riserva il diritto, ai sensi D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere anche solo a
mezzo e-mail di completare o fornire chiarimenti in relazione ai documenti ed alla
dichiarazione presentata. L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola
offerta purché ritenuta valida.
L'Istituzione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora le
offerte risultassero palesemente e ingiustificatamente elevate o prive dei requisiti, ovvero
di annullare e/o ripetere la gara stessa in presenza di motivi ritenuti validi dall'ente
appaltante, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it
entro il 12 febbraio e avrà valore di notifica agli interessati. Avverso la graduatoria
provvisoria si potrà far ricorso al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla sua
pubblicazione. Trascorso tale termine senza nessun reclamo, la graduatoria diventerà
definitiva.
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Alla ditta aggiudicataria saranno assegnate anche eventuali altre visite di mezza giornata,
che attualmente non sono previste nel piano viaggi e visite d’istruzione approvato dal
Consiglio di Istituto.

Art. 7 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L'Istituzione scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara l'avvenuta
aggiudicazione della fornitura, chiedendo la trasmissione dei documenti necessari per la
stipula del contratto entro la data fissata dalla Scuola.
E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte l'oggetto dell'appalto sotto
pena di risoluzione dello stesso nonché del risarcimento di ogni conseguente danno.
In caso di rinuncia il servizio sarà affidato alla Ditta che, nell'ordine, avrà proposto l'offerta
più conveniente.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di un solo degli obblighi
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle
disposizioni del Codice Civile

Art. 9 – OBBLIGHI DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
La ditta aggiudicatrice è tenuta a garantire l’effettuazione del servizio in base agli accordi
stabiliti. L’appaltatore dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione sia nel caso di
assenza o astensione dal lavoro del personale dipendente, sia in caso di guasto
meccanico o di altra natura degli automezzi e senza alcun onere aggiuntivo per l’istituto.
La ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a
garantire sempre il servizio in condizioni di piena sicurezza tenendo conto del rapporto
numero posti seduti/numero alunni trasportati, gli automezzi dovranno comunque essere
idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in
materia, e dovranno in ogni caso permettere e garantire il trasporto di alunni diversamente
abili.

Art. 10 – VALIDITÀ DEI PREZZI
I prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria sono fissi e non potranno subire alcun aumento
dopo l’aggiudicazione e per tutto il termine di esecuzione della fornitura del servizio.

Art. 11 – PRESTAZIONE DEI SERVIZI
I servizi di cui al presente bando verranno prenotati dall’Amministrazione con un anticipo
minimo di 10 (dieci) giorni a mezzo e-mail, salvo urgenze non previste, fatti salvi i giorni
già indicati nell’allegato.

Art. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei servizi verrà effettuato, a seguito emissione fattura elettronica (D.M. n. 55
del 03/04/2013) da parte della Ditta aggiudicataria, entro 30 giorni dalla ricezione della
stessa, previa:
- Verifica della regolarità e validità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) acquisito dalla Stazione Appaltante;
- Verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto
2010, n.136 s.m.i.);
- Accertamento, nei casi previsti, a mezzo Servizio Verifica Inadempimenti gestito da
Equitalia S.p.a., di eventuale inadempimento del beneficiario derivante dalla notifica di una
o pili cartelle di pagamento.
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Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13
D.Lgs. 196/03 (Codice sulla privacy) ed art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il
trattamento dei dati personali.

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente
disposto dal Regolamento UE 679/2016.
Tali dati potranno dover essere comunicati per le medesime esclusive finalità, a soggetti
cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi come da informativa
allegata al presente procedimento. La ditta aggiudicataria, qualora in possesso di dati
personali relativi a soggetti coinvolti nella prestazione, si impegna a rispettare le modalità
di trattamento dei dati disciplinate dalla citata normativa.
L'attività di trattamento di dati personali è disciplinata dal Regolamento UE 2016/679 e
dalle norme nazionali di settore.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Catalano.

Art. 14 – PUBBLICITÀ
Il presente bando è diffuso con le seguenti modalità - Pubblicazione sul sito web
dell’istituto
- Affissione all’albo dell’Istituto www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Prof. Francesco Catalano.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Catalano

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e

norme ad esso connesse


