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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web. www.icfavria.gov.it
CF 85502080014

_All’albo on.-line
-Al sito web

AVVISO PUBBLICO
per il conferimento di contratti per viaggi e gite istruzione a. s. 2018/19
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44,
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
VISTO il disposto dalla norma di cui al D.gvo 50/2016 Nuovo codice degli appalti
CONSIDERATA la necessità di fornire servizio di trasporto per viaggi e gite istruzione per le scuole
dell’Istituto Comprensivo di Favria site nei paesi di Rivarossa, Front, Busano, Favria, Oglianico e
Salassa
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Scolastica “Istituto Comprensivo di Favria” intende affidare ad esterni, con
contratti di noleggio pullman, la fornitura di Gite istruzione e viaggi per studenti e docenti per
l’a.s.2018/19 di cui all’allegato prospetto.
Art. 1 - CATEGORIA SERVIZIO E DESCRIZIONE
Servizio fornitura noleggio pullman come da allegato presso le scuole dell’IC Favria
servizio verrà effettuato in base al planning dei viaggi previsti.

(TO). Il

Art. 2 – MODALITA’ di INVIO DELL’OFFERTA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti nel bando, dovranno far pervenire la
propria offerta, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo toic865006@pec.istruzione.it
a pena esclusione, entro le ore 12 del 27 novembre 2018.
Le offerte pervenute in ritardo e/o non conformi alle prescrizioni, non saranno prese in
considerazione.
Nell’offerta dovrà esser apposta la denominazione della ditta e la dizione “Contiene offerta
per affidamento del servizio noleggio pullman per viaggi e gite istruzione dell’Istituto
Comprensivo di Favria a.s.2018/19”
Dovranno essere allegati all’offerta (anche in autocertificazione):
Gli estremi della ditta offerente:titolare della ditta, sede, ragione sociale, attività della ditta,
• codice fiscale, numero di partita IVA;,numero di telefono e recapito e-mail;
• possesso di regolare licenza per l’esercizio dell’ attività in oggetto;
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iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,Industria
Artigianato con l’indicazione dell’oggetto sociale e dei soggetti con potere di
rappresentanza.
Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo,amministrazione controllata, o l’avere in corso un procedimento la dichiarazione
di una di tali predette situazioni
Non sussistenza (sia per titolari,direttori tecnici,soci,amministratori) di sentenze di
condanna passate in giudicato per reati che attengono la moralità professionale e per delitti
finanziari
Adempimenti di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.lgs.81/2008
Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori (possesso del DURC in regola), nonché di imposte e
tasse vigenti
Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e del c.c. dedicato
Dichiarazione di proprietà dell’automezzo, di revisione annuale e la categoria del veicolo
Dichiarazione 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
Che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare patente
di guida D e certificato di abilitazione professionale come previsto dall’art. 2 della legge
14/02/1974 N. 62
Che tutti i mezzi sono coperti da polizza assicurativa a favore dei trasportati
Che tutti i mezzi sono forniti da cronotachigrafo revisionato ogni anno e in perfetta
efficienza
Che in tutti i casi il viaggio prevede un percorso inferiore alle 9 (nove) ore giornaliere
l’autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezzo di servizio
Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal
presente bando

Art. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti e servizi, la
fornitura sarà aggiudicata alla ditta in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, che
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da un’apposita commissione e
con deliberazione dal Consiglio di Istituto.
Le Ditte concorrenti dovranno indicare nell’allegato (che costituisce parte integrante della
presente lettera di invito) i prezzi relativamente ai noleggi dei vari tipi di pullman e gite.
Verrà valutato il costo totale dei viaggi offerti esistenti nell’elenco.
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha effetti dalla data di stipulazione fino al termine delle attività didattiche dell’a.s.
2018/19.
Art. 5 - ASSICURAZIONE
Il gestore, all’inizio dell’attività, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa, a copertura
di eventuali danni dovuti all’espletamento del servizio e/o a cause ad esse connesse, che
derivassero all’istituto e/o a terzi, persone, animali o cose.
Con l’accettazione dell’incarico l’assegnatario solleva espressamente l’istituto da qualsiasi
responsabilità in caso di furto, incendio e di qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti,
materiali, attrezzature e macchinari della gestione.
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Art. 6 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO
Non è consentita, pena la risoluzione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di sub
contratto totale o parziale del servizio.
Art. 7 - TERMINI CONTRATTUALI: Obblighi dell’aggiudicatrice della gara:
• garantire disponibilità giornaliera dei viaggi previsti;
• disponibilità ad effettuare il servizio tutti i giorni di apertura della scuola, dal lunedì al
venerdì
• La Ditta aggiudicatrice dovrà contrarre con l’istituzione scolastica un tipico contratto di noleggio
pullman attraverso il quale si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste.
Il Dirigente Scolastico della scuola può recedere dal contratto in ogni momento a seguito di
valutazione di non rispondenza del servizio richiesto o di ogni altra causa di inadempimento
del contratto di noleggio.
La ditta dovrà mettere a disposizione un numero di automezzi sufficiente a garantire sempre il
servizio in condizione di piena sicurezza; per questo la ditta dovrà tenere conto del rapporto
numero posti seduti/numero alunni trasportati. Gli automezzi dovranno essere comunque
idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni di legge materia. Ogni
qualunque onere relativo alla gestione,comprese le tasse,assicurazioni,manutenzioni
ordinarie,etc. nessuno escluso, sarà a carico dell’appaltatore.
Gli automezzi dovranno in ogni caso permettere e garantire il trasporto di alunni diversamente
abili.
Dovrà essere opportunamente documentata idonea copertura assicurativa per tutti i rischi
derivanti. Resta inteso che il servizio dovrà rispondere a tutti i requisiti di sicurezza, regolarità
puntualità, pulizia e condizioni igieniche dei mezzi, comfort del viaggio, ecc.. come definito
dalla normativa e che i conducenti dei mezzi siano in possesso dei requisiti necessari per
pubblico servizio.

Art. 8 –PAGAMENTO CORRISPETTIVI
Il pagamento dei servizi avverrà successivamente alla resa del servizio, dopo emissione di
regolare fatturazione elettronica ed acquisizione del DURC in corso di validità.
Art.9-OBBLIGO EFFETTUAZIONE SERVIZIO
La ditta aggiudicatrice è tenuta a garantire il servizio in base agli accordi stabiliti,senza alcuna
interruzione sia in caso di assenza del personale dipendente sia in caso di guasto meccanico
no di altra natura degli automezzi.
Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento per la selezione di cui al presente bando è il Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico può recedere dal contratto in ogni momento a seguito di valutazione di non
rispondenza del servizio richiesto o di ogni altra causa di inadempimento del contratto di
noleggio pullman.
Art. 11 - PUBBLICAZIONI
Il presente Bando è pubblicato all’albo on line, sulle news e su Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa V.Miotti
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