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Prot. n.6540/B15                                                                            Gioia del Colle, 30/11/2015 

 

        Spett.le  

 

         Ditta Evergreen Travel Viaggi 

         evergreen.evergreen@tin.it 

 

                    Ditta Roberto & Dongiovanni s.r.l. 

                    info@autolineedongiovanni.it 

 

                     Ditta Scicchitano Viaggi 

          info@scicchitanoviaggi.it 

 

           Ditta L.F. Autonoleggio s.r.l. 

           autonoleggiosrl2010@libero.it 

 

           Ditta Mastrorocco Viaggi  

           mastrorocco@tin.it 

  

          Al sito web 

 

Oggetto; Bando di gara per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico alunni per visite guidate 

di mezza giornata e giornata intera per l’a. s. 2015/2016. 

 

ART.1 OGGETTO DELLA GARA 

Espletamento del servizio di trasporto per alunni di scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado 

a.s. 2015/16 secondo le modalità di seguito specificate. 

Richiesta autobus per visite guidate di mezza e/o intera giornata. 

 

ART.2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla presente gara le ditte interessate dovranno far pervenire all’ufficio protocollo di 

questa istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12.00 del 12/12/2015 preventivo di spesa in busta 

chiusa e sigillata, controfirmata su tutti i lembi e recante la seguente dicitura: 

“BANDO DI GARA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ALUNNI PER VISITE GUIDATE A.S. 2015/16”. 

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine, non farà fede il 

timbro postale. 

Il plico dovrà contenere due buste ugualmente sigillate: 

BUSTA   N.1 OFFERTA ECONOMICA con l’indicazione dei prezzi IVA inclusa (allegato 1); 

BUSTA N.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (allegato 2) con la seguente 

documentazione: 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rese 

ai sensi degli artt. 46 e 47 della legge n.445/2000 e dell’art.38 del Codice dei contratti ex legge 
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n.163/2006, dal legale rappresentante della stessa o da persona dotata di poteri di firma con 

allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 

- Iscrizione alla CCIAA, non anteriore a tre mesi nel cui oggetto sociale sia esplicitato 

chiaramente l’esercizio da almeno tre anni di attività compatibili con l’oggetto della 

fornitura; 

- Inesistenza di condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del titolare 

e/o degli amministratori dell’impresa/società; 

- Piena ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

- Piena ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali obbligatori posti a carico del datore di lavoro ed a favore dei dipendenti; 

- Possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agente di viaggio e/o di 

trasportatore; 

- Proprietà dell’automezzo, di revisione annuale e la categoria del veicolo; 

- Che il veicolo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti, dal punto di vista meccanico e altresì dal punto di 

vista della perfetta integrità interna dell’abitacolo. L’efficienza deve essere comprovata 

dal visto di revisione annuale da parte dei tecnici degli uffici della M.C.T.C. provinciale; 

- Che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare patente 

di guida D e certificato di abilitazione professionale KD; 

- Che tutti i mezzi sono coperti dal polizza assicurativa a favore dei trasportati con un 

massimale non inferiore a € 3.500.000,00 come da Circolare Ministeriale n,291/1992; 

- Che tutti i mezzi sono forniti di cronotachigrafo revisionato (ogni anno), porte 

pneumatiche, rallentatore elettrico; 

- Di fornire i servizi idonei per il trasporto di alunni disabili secondo la normativa vigente 

in materia (la scuola comunicherà la presenza di alunni disabili e eventuali assistenti 

accompagnatori); 

- Di essere in possesso della licenza di P.S. che autorizza il noleggio con conducente; 

- Di essere in possesso della licenza comunale; 

- Che il personale impiegato è dipendente della Ditta è iscritto al libro matricola ed ha 

rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo 

nella settimana precedente il giorno di partenza; 

- Che il personale ha esperienza almeno triennale in iniziative realizzate in collaborazione 

con istituzioni scolastiche e che quindi sia in grado di gestire rapporti con alunni, docenti 

e genitori; 

- Di essere in possesso di estintori revisionati semestralmente; 

- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni che causa esclusione dalla gara prevista 

dall’art.12 del D.L.vo n.175/95. 

 

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto fino al 31/05/2016. 

 

ART.4 CONTENUTI DEL SERVIZIO 

Il servizio comprende: 

- Visite di mezza giornata; 
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- Visite per giornata intera. 

Per dettagli, destinazione calendario e orari vedasi allegato 1. 

 

ART.5 AGGIUDICAZIONE 

Le offerte saranno valutate dalla Giunta esecutiva appositamente convocata dal Dirigente scolastico 

e la gara sarà aggiudicata, previa analisi comparativa delle offerte, secondo l’offerta più vantaggiosa 

coniugata alle migliori garanzie di professionalità rilevabili dalle autodichiarazioni delle ditte. 

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Non saranno prese in considerazione le offerte incomplete o prive di qualche documento richiesto o 

il cui plico non si presenta integro. 

L’esito della gara sarà comunicato alla ditta aggiudicatrice del servizio. Eventuali ricorsi potranno 

essere presentati entro 5 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo online della scuola. 

Responsabile del procedimento è il D.S. prof. Antonio Pavone. 

 

ART.6 PRESTAZIONE DI SERVIZI E PREZZI 

I servizi verranno prenotati dall’amministrazione con un anticipo di almeno 10 giorni anche via fax. 

I prezzi non potranno subire variazioni in aumento dopo l’aggiudicazione e per tutta la durata di 

esecuzione della fornitura. 

 

ART.7 MODALITA’ DI PAGAMENTO E INADEMPIENZE 

Il pagamento dei servizi avverrà successivamente alla resa del servizio, dopo emissione di regolare 

fattura elettronica e acquisizione da parte della scuola del DURC in corso di validità. 

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente bando l’istituto potrà provvedere a 

rescindere il rapporto di fornitura e provvederà ad assegnarlo alla ditta immediatamente seguente 

nella graduatoria della gara. 

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge. 

ART. 8 PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del D.L. n.196/2003 si informano i concorrenti che il trattamento dei dati 

personali da loro forniti per la partecipazione alla gara è finalizzato alla procedura di aggiudicazione 

del fornitore. I dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del 

rapporto contrattuale, per le finalità inerenti all’esecuzione dei servizi previsti dal presente bando. 

ART.9 PUBBLICAZIONE  

Il presente disciplinare di gara è pubblicato sul sito Internet della scuola www.caranomazzini.gov.it. 

 

 

                                                                                                      F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Antonio Pavone 

 
                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 

http://www.caranomazzini.gov.it/
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ALL.1 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

DESTINAZIONE 
CLASSI 

PARTECIPANTI 
N.ALUNNI PERIODO 

ORARIO DI 
PARTENZA E 
ORARIO DI 

ARRIVO 

IMPORTO  
COMPLESSIVO 

COMPRENSIVO DI 
IVA da compilare a 

cura della Ditta 

BOSCO 
DIDATTICO 

“SELVA REALE” 
RUVO DI PUGLIA 

1°A-1°B-1°C-1D 
MAZZINI 

72 MAGGIO 2016 

8.30/13.15  

BOSCO 
DIDATTICO 

“SELVA REALE” 
RUVO DI PUGLIA 

2°A-2°B-2°C- 
2°D 

MAZZINI 
86 APRILE 2016 

8.30/13.15  

TEATRO TEAM 
BARI 

2°A-2°B-2°C 
MAZZINI 

72 13 GENNAIO 2016 
8.30/13.15  

BOSCO 
DIDATTICO 
“MASSERIA 

D’ONGHIA” GIOIA 
DEL COLLE 

4°A-4°B 
MAZZINI 

48 APRILE 2016 

8.30/13.15  

ZOO SAFARI 
FASANO (BR) 

3° E-4°E-5°D 
MAZZINI  

52 
APRILE/MAGGIO  

2016 
8.30/17.30  

MUSEO DI 
SCIENZE DELLA 

TERRA BARI 

1°A-1°B-1°E 
CARANO 

90 APRILE 2016 
8.30/13.15  

TRULLI DI 
ALBEROBELLO 

1°A-1°B-1° C-1°E 
CARANO 

105 MARZO/APRILE 2016 
8.30/13.15  

GROTTE DI 
CASTELLANA E 
CONVERSANO 

TUTTE LE 
CLASSI 

SECONDE 
CARANO 

120 MARZO/APRILE 2016 

8.30/13.15  

OSSERVATORIO 
DI MATERA 

TUTTE LE 
CLASSI TERZE 

CARANO 
120 

APRILE/MAGGIO  
2016 

8.30/13.15  

BARSENTO 
3°A-3°B-3°C-3°E 

CARANO 
102 MARZO/APRILE 2016 

8.30/13.15  

PALAZZO MARRA 
BARLETTA 

3°D CARANO 18 MARZO/APRILE 2016 
8.30/13.15  

SACRARIO 
MILITARE BARI 

3°D CARANO 18 MARZO/APRILE 2016 
8.30/13.15  

CASTEL DEL 
MONTE ANDRIA 

1°A-1°B-1° C-
1°D-1°E 

CARANO 
126 

APRILE/MAGGIO  
2016 

GIORNATA 
INTERA 

 

MARTINA 
FRANCA-

GROTTAGLIE 

2°A-2°B-2°D-2°E 
CARANO 

103 
APRILE/MAGGIO  

2016 

GIORNATA 
INTERA 
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ALL.2 
 

DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 
Ai sensi della normativa generale 

 
 

La sottoscritta ditta_____________________________, nella persona del suo legale 

rappresentante sig./sig.ra_________________________ con sede legale a 

__________________ Via____________________ P:IVA________________________ 

email_______________________ tel.________________ cell.______________________ 

Dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.445/2000: 

- Di aver esaminato le condizioni contenute nel bando di gara e di accettarle 

integralmente, incondizionatamente e senza alcuna riserva; 

- Che la ditta possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura 

e l’espletamento dei servizi oggetto del presente bando; 

- Che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare 

patente di guida D e certificato di abilitazione professionale KD; 

- Che il personale impiegato e dipendente della Ditta, è iscritto nel libro matricola e 

rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di 

riposo; 

- Di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL; 

- Di allegare copia della propria polizza assicurativa per la responsabilità civile in 

corso di validità; 

-  Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

- Di non aver procedimenti penali in corso 

- Di comunicare, in caso di aggiudicazione del servizio, gli estremi del conto 

corrente bancario/postale dedicato necessario ai fini della tracciabilità. 

Si allega fotocopia del documento di identità del sig./sig.ra ________________________. 

 

 

 

Luogo e data                                                          Timbro e firma del legale rappresentante 

___________                                                          ________________________________ 
 


