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 Prot.    4453/6                                                                                         Marano, 23/10/2019 
 

CIG:    ZDE2A50482 

                                                                                    Agli Operatori Economici 
 

 
OGGETTO: richiesta di formulazione di offerta per l’affidamento di un servizio di noleggio pullman per 

il trasporto degli alunni partecipanti alle uscite didattiche. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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.; 

Visto il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto il D.I. n. 129/2018, regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante disposizioni in materia di “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”, con particolare riguardo all’art. 32 c.2; 

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

Vista la L.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, come modificata ed integrata 

D.L.187 del 12 novembre 2010 convertito in legge con modificazioni dalla L.217 del 17 dicembre 2010 

e dalle Determinazioni dell’A.V.C.P. n.8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010    e 

Deliberazione del 3 novembre 2010 per l’attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, della L.266 del 3 

dicembre 2005 resa esecutiva con D.P.C.M. del 3 dicembre 2010, relativa al versamento dei contributi 

per le gare a favore all’ A.V.C.P .  

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici” 

Visto il Piano per l'offerta formativa a.s. 2019/20; 

Viste le attività programmate dai consigli di classe dal Collegio dei docenti relative alla 

programmazione dei viaggi di istruzione per l'a.s. 2019/20; 
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INDICE GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL UN SERVIZIO DI noleggio pullman per l’a.s. 

2019/20 a decorrere dalla data di assegnazione del servizio. 
 

SERVIZI RICHIESTI 
 
 
 Si richiede alle Agenzie  di trasporto invitate di far pervenire preventivo per il servizio di Noleggio 
Autobus dell’Istituto I.C. S. Rocco - Marano 
 

Nell’offerte dovranno essere indicati  i prezzi  ,esclusi di  IVA , pedaggi autostradali, parcheggi e 

qualsiasi altro pedaggio o tassa  relativi ai pullman, come da Tabella di valutazione dell'offerta 
economica, inclusa in questo documento (Allegato 2). 

 

N .B. I  preventivi saranno validi per tutta la durata del contratto, salvo variazioni dei costi documentabili e non 

imputabili all’ Agenzia fornitrice del servizio  (es.: cambivalutari, trasporto, carburante, pedaggioutostradali, 

posteggi, ingressi, tasse, ecc. Si richiama al riguardo l’art. 11 D.L.vo del 17/3/1995 n.111 di cui all’appendice del 

presente capitolato, nota 1). 

La scuola si riserva comunque il diritto di annullare il viaggio qualora l’aumento della quota, anche per i motivi 

suddetti, dovesse superare il 5%. In tal caso l’agenzia si impegna a restituire, senza nulla pretendere, gli acconti 

che fossero stati già versati relativamente ai viaggi annullati.  

L’istituto si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra azienda nel caso di indisponibilità dell’aggiudicataria  a fornire 

il servizio nei tempi richiesti. 
 
 
 
STIPULA DEL CONTRATTO  
Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria per la fornitura del servizio verrà pubblicato sul sito 

web dell’Istituzione Scolastica e comunicato all’Agenzia vincitrice della gara. 

Tale provvedimento diventa definitivo decorsi i 5 giorni utili per produrre eventuale ricorso, verrà 

pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica l’aggiudicazione definitiva. 

Decorsi 35 giorni dall’assegnazione verrà stipulato il contratto tra l’Istituto Comprensivo S. Rocco di 

Marano e l’aggiudicatario definitivo in conformità alle condizioni offerte. 

Il termine dilatorio di cui al precedente comma non si applica nei seguenti casi: 

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel 

rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state 

tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni 

risultano già respinte con decisione definitiva; 

b) ) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti 

specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60 
(4)

 e nel caso di 

acquisto effettuato  attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

(Lettera modificata dall’articolo 11, comma 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 

convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94)) 
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TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Le agenzie invitate a partecipare alla gara dovranno far pervenire le proprie offerte agli Uffici 

Amministrativi dell’Istituto Comprensivo S.Rocco di Marano entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 04/11/2019       al seguente indirizzo: 
 

Via Castelbelvedere n. 3 – 80016 Marano di Napoli 

 

Tale termine è da considerarsi tassativo ed improrogabile. 

Le offerte potranno essere consegnate a mano, a mezzo posta o tramite agenzie di recapito 

autorizzate. Non farà fede il timbro postale di partenza. Il rischio della mancata consegna dell’offerta 

nei termini previsti è integralmente a carico dell’Azienda offerente. Non saranno accettate offerte 

presentate via fax. Le offerte dovranno essere articolate come segue: 

Busta A sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa”, 

contenente tutti gli atti comprovanti quanto richiesto dal presente bando; 

Busta B  sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta Tecnico-Qualitativa”, contenente 

l’offerta tecnica per tutto quanto richiesto dal presente bando. 

        Busta C sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta Economica”, contenente l’offerta  

Economica per tutto quanto richiesto dal presente bando. 

 

La Busta A, Busta B e la Busta C saranno inserite in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi 

di chiusura, recante l’indicazione della gara: “OFFERTA NOLEGGIO PULLMAN - IC  S. ROCCO – 
MARANO e l’intestazione dell’Azienda offerente. 

 
 

Nella Busta A) “Documentazione” dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente 

documentazione: 

 

 

• dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle 

disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli;  

• fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il 

proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio 

con conducente, oppure di linea); 

• fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 

• fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, 

rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli 

autobus in servizio di linea; 
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• fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei 

conducenti; 

• attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è 

coperto da una polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone 

trasportate; 

• dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito 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; 

• fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da 

parte di un'officina autorizzata; 

• dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della 

ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. 

L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale 

presso gli uffici M.C.T.C. 

• Copia fotostatica di un documento di identità valido del titolare/legale rappresentante 

della ditta offerente debitamente firmato con grafia leggibile; 

• Copia del certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio. 

• Curriculum dell’agenzia  dal quale risulti evidente e valutabile l’esperienza dell’offerente 

quale operatore specializzato in soggiorni studio all’estero,  

• Dichiarazione sostitutiva, corredata da opportuna certificazione, attestante la 

realizzazione negli ultimi tre anni di un fatturato complessivo significativo in analoghi 

servizi presso Istituzioni/Enti pubblici o privati; 

• Dichiarazione di impegno analitica circa le eventuali scelte organizzative e/o operative 

aggiuntive e migliorative sotto il profilo della qualità/convenienza rispetto alle 

indicazioni del servizio oggetto di gara. 

• Breve presentazione/relazione dalla quale risultino gli estremi e le caratteristiche delle 

coperture assicurative, con particolare riguardo alle caratteristiche delle assicurazioni 

relative a responsabilità civile professionale, che dovrà corrispondere alle prescrizioni e 

agli obblighi assicurativi di cui al d.lgs. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), 

al d.lgs 111 del 17.03.1995 a ratifica della direttiva CEE 90/314 del 13.06.1990 e 

assicurazione multi rischi (spese mediche, rientro sanitario, viaggio di un familiare, 

perdita o deterioramento del bagaglio, etc). 

• Dichiarazione del legale rappresentante che i presupposti e le modalità di intervento del 

fondo di garanzia di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 111 del 17 marzo 1995 saranno conformi 

alla disposizioni previste dagli artt. 1 e 5 del Decreto Ministero Industria Commercio e 

Artigianato del 23 Luglio 1999, n. 349. 
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• Dichiarazione del legale rappresentante dell’agenzia circa l’assenza di contenziosi con 

enti pubblici. 

• Dichiarazione del legale rappresentante dell’agenzia attestante l’avvenuta valutazione 

delle circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e delle condizioni 

contrattuali influenti sull’esecuzione delle opere in oggetto. 

• Dichiarazione del legale rappresentante dell’agenzia attestante che l’azienda non si 

trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo; che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

delle predette situazioni; che l’azienda non versa in stato di sospensione dell’attività 

commerciale. 

• Dichiarazione del legale rappresentante dell’agenzia attestante la non sussistenza di 

condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari per i seguenti soggetti: legali rappresentanti; 

amministratori, nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata; soci, nel 

caso di una società a nome collettivo; soci accomandatari, nel caso di società in 

accomandita semplice. 

• Dichiarazione del legale rappresentante dell’agenzia attestante che l’azienda è in regola 

con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. 

• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato ai sensi dell’art. 7 

comma1 del D.M. 24/10/2007, attestante che l’azienda è in regola con gli obblighi 

relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri 

dipendenti. 

• Attestazione recante i dati relativi al C/C dedicato alle forniture con le Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

Per la documentazione amministrativa soggetta a variazioni nell’arco temporale di vigenza del 

contratto, l’istituto si riserva la facoltà di richiederne nuovamente la presentazione. 

 

I requisiti di ammissibilità di ordine generale (art. 38 del Dlgs 163/06 e s.m.i.) e di ordine 

“speciale” quali quelli connessi alla capacità economica e finanziaria (art. 41 Dlgs 163/06 e s.m.i.) 

ed alla capacità tecnica e professionale (art. 42 Dlgs 163/06 e s.m.i.) possono essere autocertificati 

secondo la normativa vigente (DPR 445/2000). Anche le certificazioni dell’autorizzazione regionale 

all’esercizio dell’attività professionale delle agenzie di viaggio e turismo, la CC.I.AA., il DURC ed 

eventuali certificazioni possedute dagli operatori economici possono essere auto-dichiarati. Al 

momento della stipulazione del contratto è fatto obbligo all’Azienda aggiudicataria la produzione 

della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati. 
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Nella Busta B) “Offerta Tecnico-qualitativa” dovrà essere inserita n. 1 copia originale 

dell’offerta tecnico-qualitativa, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale 

rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per 

esteso e leggibile; L’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche tecniche 

dei beni offerti. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta 

economica. 

 

Nella Busta C) “Offerta Economica” dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, 

il prezzo offerto (IVA ESCLUSA) per l’espletamento del servizio, la validità dei preventivi sarà 

riferita a tutta la durata del contratto, salvo variazioni dei costi documentabili e non imputabili 

all’Agenzia di trasporti. 

 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta da l 

rappresentante legale del concorrente. 

 

Sarà successivamente comunicata la data della seduta pubblica durante la quale l’offerta 

economica sarà oggetto di valutazione. 
 
 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’amministrazione aggiudicherà, ad una sola ditta la fornitura dei relativi servizi, sulla base  

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’art.50 del D.Lgs 18 

aprile 2016,mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametrici 

seguito indicati: 

 

OFFERTA ECONOMICA (prezzo offerto) (max 60 punti) 
OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA ( max 40 punti) 

 
OFFERTA ECONOMICA (MAX 60 PUNTI): 
Valutazione offerta economica: media dei prezzi indicati fino a 50 KM: 25 punti 
Media prezzi indicati fino a 150 KM : 25 punti 
Media prezzi indicati oltre 151 KM: 10 punti 
Modalità di attribuzione dei punteggi: alla media più bassa 25 punti.  
I restanti punti vengono calcolati con la seguente formula (25* prezzo più basso)/prezzo offerto. 
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OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (MAX 40 PUNTI) 
 
 
 
CARATTERISTICHE PUNTEGGIO 

Qualità e il comfort dei pullman 
● anno di immatricolazione 

10 punti 
Dal 1 gennaio 2012       4 punti 
Antecedente tale data 0  

confort mezzi Gran turismo                 4  
Altre tipologie 0  
 

diponibilità di mezzo predisposto per trasporto 
disabili carrozzati 

Se disponibile                2  
Se non disponibile         0  

parco macchine di proprietà: 3  

oltre 30 pullman  1  

da 15 a 30 pullman  
- meno di 15 pullman 

0.50  
0  

Tipologia di pullman  

pullman da 14 pax 0.20  

pullman da 24 pax 0.20  

pullman da 52 pax 0.30  

pullman da 54/56 pax 0.40  

pullman da 62 pax 0.40  

pullman da 77pax 0.40  

Sovrapprezzo da applicare in caso di controllo 
dei vigili (ore 7,30) 

5 punti al sovrapprezzo più basso. I restanti 
punti vengono calcolati con la seguente formula 
(5* prezzo più basso)/ prezzo offerto. 

Inclusione di: pedaggi autostradali, parcheggi e 
tasse 
ingresso città, pasto autista 

1 punto per ogni elemento incluso (max 4) 

eventuale annullamento uscite naturalistiche 
per condizioni meteorologiche avverse senza 
penalizzazione 

5 punti se previsto 
0 se non previsto 

Annullamento visite (% sovrapprezzo da 
applicare) 

Due giorni prima 
Un giorno prima 
Stesso giorno 
5 punti alla media di sovrapprezzi più bassa. I 
restanti punti vengono calcolati con la seguente 
formula (5*prezzo più basso)/ prezzo offerto. 

Servizio di segreteria continuo 2 punti se presente 
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0 punti se assente 

Comprovate collaborazioni negli anni 
precedenti con altre scuole del territorio 

1 punti (se presenti) 
0 punti 

Eventuali tariffe agevolate (specificare) 2 punti 

 
 
L'Istituto si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta o di non dare seguito 
alla procedura di aggiudicazione nel caso in cui le offerte pervenute non siano congrue dal punto di 
vista tecnico o economico a quanto prescritto nel bando. 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Adele Mormile. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Sono escluse dalla gara di selezione del preventivo: 

a) le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione; 
b) le offerte formulate per telegramma o via e-mail; 

c) le offerte compilate a mano; 

d) le offerte non contenenti la descrizione tecnica e/o economica secondo le 

indicazioni date; 

e) le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale e/o prive dell’indicazione 

della ragione sociale e della carica rivestita dal Rappresentante legale; 
f) le offerte condizionate, incomplete, parziali ovvero relative solo a parte dei servizi richiesti, 

espresse in   modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui, 
nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso presenti tracce di cancellature; 

g) le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella 

inviata in tempo utile; 
h) le offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e richieste 

del committente; 
i) Le offerte non firmate e sottoscritte in ogni pagina. 

 
 
 

DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO 
 
 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di 
cessione o subappalto. 
 

PAGAMENTI 

Il pagamento degli importi stabiliti, da parte dell’Istituto Scolastico, è subordinato alla regolarità 

del DURC relativo all’azienda e dell’esclusione di Equitalia. Il saldo avverrà tuttavia non prima della 
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conclusione positiva e priva di contestazioni dell’iniziativa. 
 

La fattura per i servizi prestati dovrà essere trasmessa in formato elettronico, ex decreto N. 55 
del 3 APRILE 2013, e riportare oltre al codice CIG relativi ai progetti, il Codice Univoco 
corrispondente all’istituto: 
 

RISOLUZIONE E RECESSO 
 
 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art.1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 

fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 

senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15gg di 

preavviso rispetto alla data di recesso. 

 

RISERVATEZZA 
 
 
Le agenzie offerenti si obbligano ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su 

informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dai soggetti coinvolti 

nell’espletamento del servizio. Le agenzie offerenti si obbligano, altresì, ad eguale riservatezza per 

tutti i materiali, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, digitale ecc.) della propria 

attività, salvo che lo stesso Committente ne autorizzi la diffusione, secondo le modalità giudicate 

più opportune. Le agenzie offerenti, inoltre, si obbligano ad osservare scrupolosamente la 

normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati, in tutte le occasioni per le quali 

essa sarà applicabile nell’espletamento delle attività richieste. 
 

FORO COMPETENTE 
 
 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione, 
esecuzione della presente richiesta di preventivo è esclusivamente competente il Foro di Napoli. 
 
 

RINVIO ALLA NORMATIVA 
 
 

Per tutto quanto non previsto specificamente 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. 
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TUTELA DELLA PRIVACY 
 
 
Le istanze sotto scritte conterranno l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
D.lgsn.196 del 30 Giugno 2003. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel 

rispetto del D.lgs196/2003 e sue modifiche. 
 
 

PUBBLICIZZAZIONE AVVISO DI GARA 
 
 
Il presente bando è inviato a cinque agenzie di viaggio/tour operator. 
 

L’istituto si riserva di comunicare successivamente, alle aziende che avranno presentato la 
propria candidatura, la data, l’ora e le modalità operative dell’apertura dei plichi contenenti le 
offerte. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle agenzie di viaggio/tour 

operator per le offerte presentate. 
L’impresa  che si  aggiudicherà la gara non  potrà cedere in subappalto tutta la fornitura o parte di 
essa senza l’autorizzazione dell’amministrazione scolastica. 

L’amministrazione scolastica può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del D.M.del28/10/85 

art. 37 nei seguenti casi: 

- in qualunque momento dell’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art.1671 del 

Codice Civile e per qualsiasi motivo tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute, dei 

lavori eseguiti, dei mancati guadagni; 

- per motivi di pubblico interesse come previsto nell'art.23 del predetto D.M.; 
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi 
      e condizioni contrattuali; 

- in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato 

preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico dell’impresa; 

- nei casi di subappalto non autorizzati dall'Amministrazione come previsto all'art.9 del 

predetto D.M.; 

- nei casi di decesso dell'imprenditore quando la considerazione della sua persona sia motivo 

determinante di garanzia; 

- in caso di decesso di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome 
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collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione 

non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; 

- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla 

stessa impresa, secondo il disposto dell'art.1672 del Codice Civile; 

- nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto 

oltre il imiti previsti dall'art.27 del predetto D.M. 
La risoluzione del contratto viene disposta dal Dirigente Scolastico. Di tale disposizione viene data 
comunicazione all'impresa con notificazione a mezzo di uffici al e giudiziario. 
Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o 
la parte rimanente di questa, oi servizi, in danno dell'impresa in adempiente. 
L'affidamento avverrà per trattativa privata o, entro il imiti prescritti, in economia, stante l'esigenza 
di limitare le conseguenze de i ritardi connessi con la risoluzione del contratto. 

L'affidamento a terzi verrà notificato all'impresa in adempiente nelle forme prescritte con 

indicazione dei nuovi termini di esecuzione, delle forniture e degli importi relativi. All'impresa in 

adempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle 

previste dal contratto risolto. 

Per quanto non previsto dal bando valgono le disposizioni di legge vigenti per gli appalti di fornitura. 
 
                         Il Dirigente scolastico 
                                                   Prof.ssa Adele Mormile 
                                                                                                

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
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ALLEGATO 1 – Dichiarazione  
 

DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 
Ai sensi della normativa generale e di quella che regola il settore trasporto persone 

Il sottoscritto nato a ........................................... il .................... residente …………………….  

................................. Provincia ...........Via /Piazza 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…… 

 Nella  sua qualità di rappresentante legale della Impresa/Società …….…………………………........................ 

con  sede in 

.............................................................................................................................................................  

Codice Fiscale....................................................... partita   IVA .................................................. 

Ai fini della partecipazione alla gara di appalto di cui in oggetto, consapevole della responsabilità 

penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R: 

445/2000,  

DICHIARA 
 

di essere in possesso di tutti i requisiti, di seguito elencati, richiesti per esercitare la professione e 

s’impegna a depositarli agli atti dell’Istituto, prima della sottoscrizione del contratto, nel caso di 

aggiudicazione dei servizi di noleggio autobus per l’anno scolastico 2017/18. 

I requisiti sono: 

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. 

(Certificazione di qualificazione dei conducenti), Certificato di idoneità al lavoro specifico;  

4. dichiarazioni sostitutive atti di notorietà relative agli autisti; 

5. l’elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi agli 

autobus 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. € ................................. 
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e) Licenza internazionale comunità europea; 

 

6. disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo; 

7. che il personale impiegato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e di riposo; 

8.che la Ditta è in possesso di Attestazione gestione qualità con indicazione degli estremi; 

9.essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di 

circolazione di autoveicoli; 

10.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; 

11. accettare di fornire, in caso di aggiudicazione del servizio, dichiarazione relativa alla affidabilità 

economica rilasciata da Istituto Bancario; 

12. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 

presente lettera di invito e relativi allegati; 

13. 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; 

14. impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente 

bancario/postale dedicato su cui far fluire i pagamenti delle fatture. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del sig. ______________________________ 

 

 

                    Il legale rappresentante Ditta 
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ALLEGATO 2 – OFFERTA ECONOMICA 
Tabella costi onnicomprensivi per servizio noleggio autobus con autista 

 

 

Le destinazioni scelte sono le seguenti: 

 

NAPOLI:  

• Napoli città (Museo Nazionale, Capodimonte, Centro Storico, Vomero, Fuorigrotta 

• Città della scienza – Astroni 

• Baia-Bacoli-Varcaturo 

• Pollena Trocchia 

• San Marzano di Nola 

• Brusciano 

• Pomigliano D’Arco 

 

 SALERNO:  

• Agriturismo “Le Parisienne” 

 

CASERTA: 

• Riardo – Lusciano – San Leucio 

 

ROMA: 

• Montecitorio e/o percorso monumentale 

 

 

 

 

 

Data, ______________      La Ditta 
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(*) indicare IVA a parte, pedaggi autostradali, parcheggi e qualsiasi altro pedaggio o tassa 

INDICARE I PREZZI PER MEZZA GIORNATA/GIORNATA INTERA E SE TRATTASI DI BUS GRANDE O 

PICCOLO  
 


