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All’Albo del sito web
Agli Atti

OGGETTO: Bando pubblico per noleggio autobus anno 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. ii.;
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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente
“ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207); VISTO il nuovo codice degli appalti decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
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VISTE le linee guida dell’ANAC del 28/04/2016 sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”; aggiornate nel marzo 2018
VISTA la delibera del consiglio d’ Istituto n.10 del 21/1/2016 che approva il PTOF per il triennio
2016/2019 e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera del Consiglio d’ Istituto n.92 del 14/12/2017 che approva il P.A. per l’e.f.2018;
VISTE le attività programmate dai consigli di classe, approvate dal Collegio Docenti e
contenuto nel POF per l’a.s. 2018/2019;
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip e Mepa di cui all’art. 26, comma 1, della
legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura
di approvvigionamento.
VISTA la determina a contrarre prot. N. 6761

del

24/11/2018

RENDE NOTO
che l’Istituto d’Istruzione Superiore “David Maria Turoldo” – Zogno (BG) indice una gara per il
noleggio di autobus valido per l’anno 2019 con la normativa statale e regionale vigente in materia,
oltre che alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
Requisiti di partecipazione
Le agenzie di viaggio intendono partecipare all’avviso devono essere in possesso dei requisiti
richiesti dal D.Lgs 50/2016 e s.m. (cd. Codice dei contratti in seguito denominato "codice") ed in
possesso dei requisiti previsti dal medesimo.
Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato utilizzando il modello - Allegato n.1 Istanza di
partecipazione e dichiarazione sostitutiva documentazione amministrativa.
Modalità, termine e condizioni di presentazione delle offerte
1. Le offerte, a pena di esclusione dall’avviso, dovranno essere redatte secondo le norme stabilite
nell’allegato capitolato d’oneri del presente avviso;
2. Saranno ammesse soltanto le offerte inviate o per posta a mezzo raccomandata o consegnate
direttamente a questo Istituto, purché pervengano non oltre le ore 17:00 del giorno 11/12/2019
Non farà fede la data del timbro postale;
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3. Non si terrà conto delle offerte che perverranno oltre il termine o fossero consegnate in ritardo,
intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo nel recapito o
errore nel recapito;
4. Il plico dovrà riportare sull’esterno, oltre al nominativo dell’agenzia di viaggio offerente la
seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER NOLEGGIO AUTOBUS ANNO 2019”;
5. Le offerte, una volta presentate, non potranno essere ritirate, né modificate o sostituite con altre;
6. Le offerte devono essere formulate tenendo conto di quanto specificato nell’allegato
capitolato al presente avviso (CAPITOLATO D’ONERI);
7. Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste sigillate, entrambe
recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante:
Busta n° 1 – Avviso pubblico per noleggio autobus 2019: “Documentazione
Amministrativa”;
La busta n° 1 – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere le seguenti
dichiarazioni:
ALLEGATO N. 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
ALLEGATO N. 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AI MEZZI DI
TRASPORTO
ALLEGATO 3
PATTO D INTEGRITA’
Si precisa che le suddette dichiarazioni saranno oggetto di accertamento d’ufficio secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, e che la liquidazione della fattura, in caso di aggiudicazione, sarà
subordinata all’esito positivo del suddetto accertamento;
La busta n° 2 – “Offerta economica”
L’offerta economica dovrà essere tenendo conto del prospetto allegato
8 L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto.
9. Dell’apertura delle buste verrà redatto verbale;
10. L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il 28/11/2018 alle ore 9.00
Le ADV possono partecipare alla seduta pubblica tramite un solo rappresentante
per ciascun concorrente, munito di delega scritta unitamente alla fotocopia non autenticata di
un proprio documento di identità in corso di validità e fotocopia non autenticata del
documento d’identità del delegante.
PROSPETTO TRASPORTI 2019
- Bergamo
- distanze comprese fra
- distanze comprese fra
- distanze comprese fra
- distanze comprese fra
- distanze comprese fra
-

a/r
0 e 25 Km a/r
26 e 50 Km a/r
51 e 100 Km a/r
100 e 150 Km a/r
150 e 200 Km a/r

mezza giornata
mezza giornata
mezza giornata
mezza giornata
mezza giornata
mezza giornata

Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“David Maria Turoldo”
www.istitutoturoldo.gov.it - bgis013003@istruzione.it
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG) Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160

- Bergamo
a/r
- distanze comprese fra
0 e 25 Km a/r
- distanze comprese fra
26 e 50 Km a/r
- distanze comprese fra
51 e 100 Km a/r
- distanze comprese fra
100 e 150 Km a/r
- distanze comprese fra
150 e 200 Km a/r
- Bologna
giornata intera
- Bolzano
giornata intera
- Genova
giornata intera
- Mantova
giornata intera
- Pavia
giornata intera
- Torino
giornata intera
- Trento
giornata intera
- Venezia
giornata intera
- Verona
giornata intera
- Aosta
giornata intera

giornata intera
giornata intera
giornata intera
giornata intera
giornata intera
giornata intera

In base alla scansione oraria dell’attività didattica, per la quotazione della mezza giornata è
indispensabile effettuare quotazione per rientro entro le ore 13.15 e quotazione per rientro entro le
ore 14.15. Dopo tale orario verrà considerata giornata intera.
In mancanza di quotazione diversificata la mezza giornata si intende fino alle ore 14.15.
La quotazione deve essere fatta per ogni autobus (n. posti) a vostra disposizione
Modalità di aggiudicazione
La fornitura sarà aggiudicata, di volta in volta, in base al numero dei partecipanti e alla meta
prevista, al concorrente che presenterà il prezzo più basso.
Si procederà all’aggiudicazione dei servizi, anche in presenza di una sola offerta purché valida.
All’apertura delle buste verrà redatto prospetto comparativo che dovrà restare valido fino al
31/12/2019.
L'affidamento del servizio di trasporto, da parte dell'Istituto, dovrà avvenire con una lettera
d'impegno dell'Istituto stessa in relazione ad ogni singolo viaggio, contenente tutti gli elementi
relativi al viaggio, come previsto dal D.L.vo del 17/3/1995 n.111 di attuazione della Direttiva
314/90/CEE
È facoltà dell'Istituto Scolastico, in sede di comparazione dei preventivi, chiedere chiarimenti di
quanto offerto e dichiarato.
Riserve di aggiudicazione e motivi di esclusione
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione in caso di presenza di una
sola offerta valida purché valida ed in relazione ad ogni singolo viaggio.
In caso di offerte uguali, si effettuerà alternativa l’assegnazione del viaggio tra gli offerenti pari
costo.
Nulla è dovuto dalla scuola alle ditte per la partecipazione all’avviso pubblico ovvero per lavori,
opere, studi o altri oneri di qualsiasi natura che la ditta avesse intrapreso per la formulazione
dell'offerta.
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L'omissione o l'incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati richiesti, comporterà
l'automatica esclusione dal procedimento del presente avviso pubblico.
Modalità di pagamento
Il pagamento per il servizio verrà effettuato dopo la conclusione positiva di tutte le attività del
servizio e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione di regolare fatture in formato
elettronico, dopo che l’Istituto sia in possesso del DURC richiesto telematicamente all’INAIL che
attesti la regolarità contributiva dell’agenzia. Si precisa che eventuali fatture ricevute in formato
non elettronico saranno restituite perché emesse in violazione di legge.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati
per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il
D.S.G.A Sig. Cattaneo Claudio. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del
D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza,
nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai
sensi del D.L. 196/2003.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento è il D.S. Prof. Ghilardi Claudio. I concorrenti potranno
richiedere informazioni e chiarimenti in relazione alla presente procedura di gara al responsabile
unico inviando apposita mail all’indirizzo di PEC ORDINARIA indicato. Il RUP procede alla
risposata con lo stesso mezzo.
Gli operatori economici nella loro offerta dovranno indicare il domicilio eletto, nonché l’indirizzo
di posta elettronica certificata, ordinaria e il numero di fax presso il quale ricevere le comunicazioni
prescritte dall’art. 79 del D.L.vo 163/2006, ed altresi dovranno espressamente autorizzare la
stazione appaltante ad utilizzare, per l’invio di tali comunicazioni, la posta elettronica certificata, e
in caso di impossibilità la posta ordinaria.
Pubblicità
La determina a contrarre e il presente bando sono pubblicati sul sito web dell’Istituto nella sezione
Albo Online e nella sezione “Bandi” di Amministrazione Trasparente
I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del contratto saranno trattati dalla scuola ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse alla
gestione del contratto.
Il Dirigente scolastico
Prof Claudio Ghilardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa

ALLEGATI:
• Allegato 1 Istanza di partecipazione
• Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva mezzi di trasporto
• Patto di integrità

