
 

 

 
 

 
 Direzione e segreteria: Piazza Umberto I  n.7 – 70023 Gioia del Colle (Bari)  

Tel. 0803481521- Fax.0803484873 

C.M.  BAIC82800G - C.F. 91107950726 

SITO WEB: www.caranomazzini.gov.it 

MAIL: BAIC82800G@istruzione.it -  PEC: BAIC82800G@pec.istruzione.it 

 

  
 

1 

Prot. n.975/B15                                                                                                              Gioia del Colle,06/03/2017 

 

        Spett.le  

 

                     Ditta Scicchitano Viaggi 

          info@scicchitanoviaggi.it 

 

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

           autonoleggiosrl2010@libero.it 

 

           Ditta Evergreen Travel s.r.l  

           evergreen.evergreen@tin.it 

 

          

          Al sito web 

 

Oggetto; Oggetto: Bando di gara per viaggi di istruzione – a.s. 2016/2017 

                Località: CATANIA-ETNA-TAORMINA- periodo:1° e/o 2° SETTIMANA DI MAGGIO 2017 

 

Questa istituzione scolastica, nell’ambito delle attività programmate e contenute nel POF 2016/2017 intende 

organizzare per l’a.s. 2016/2017 n. 1 viaggio di istruzione di cui all’oggetto secondo il capitolato e le norme di 

partecipazione alla gara in oggetto.  

 

ART.1 OGGETTO DELLA GARA 

Espletamento del servizio di trasporto per alunni di scuola secondaria di 1° grado a.s. 2016/17 con le caratteristiche 

indicate nell’allegato 1 – Prospetto dell’offerta  

 

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 13.00 del 20/03/2017 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 VIAGGI 

DI ISTRUZIONE A.S. 2016/17”. 

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

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine; non farà fede il timbro postale ma la 

data di acquisizione dell’offerta al protocollo della scuola.  

Il plico dovrà contenere due buste ugualmente sigillate: 

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

BUSTA N.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  con la seguente documentazione: 

- Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ( allegato 3); 

- Dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle 

agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza A illimitata o B come da C.M. 292/92. Tale 

autorizzazione dovrà essere esibita in originale o copia autenticata all’atto della sottoscrizione del contratto; 

- Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dagli artt. 9.7,9.8,9.10 della C.M. 

291/92,che dovranno essere esibiti, in caso di richiesta, all’atto della sottoscrizione del contratto; 

- Modello DURC in corso di validità alla data di scadenza della presente richiesta; 

- Dichiarazione ai sensi dell’art.3 della L.n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari redatta secondo il 

modello allegato alla presente (allegato 4); 

- Acquisizione consenso “informativa ai sensi dell’art13 del D. Lgs. 196/2003 come da allegato (allegato 5).  

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto fino al 31/05/2017. 
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ART.4 AGGIUDICAZIONE 

Le offerte saranno valutate da una commissione appositamente nominata 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.5 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.6 MODALITA’ DI PAGAMENTO E INADEMPIENZE 

Il pagamento dei servizi avverrà successivamente alla resa del servizio, dopo emissione di 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 
                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                       dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Allegato 1 - prospetto dell’offerta 

2. Allegato 2 - norme per la partecipazione – Capitolato oneri 

3. Allegato 3 – Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali 

4. Allegato 4 - Dichiarazione ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010 

5. Allegato 5 - Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 
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