ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 “A.VIVENZA-GIOVANNI XXIII”
AVEZZANO
Cod. Scuola AQIC84200C______
____________Cod. Fis.90041340663
Tel./Fax 0863-35138
Via Massa D’Albe 5_ E-mail aqic84200c@istruzione.it

A tutte le Ditte interessate
che ne prendono visione

OGGETTO: Settimane dello sport a.s. 2016/17

Questa scuola deve provvedere al trasporto degli alunni durante le Settimane dello sport organizzate
con la seguente tempistica:
• Plesso di Don Bosco dal 30/01/2017 -03/02/2017
• Plesso di Via N. Di Lorenzo dal 06/02/2017 – 10/02/2017
• Plesso Vivenza dal 13/02/2017 - 17/02/2017
Si prega di far pervenire il preventivo di spesa, compilando il prospetto “Allegato A”, comprensivo
della dichiarazione di accettazione delle condizioni per lo svolgimento dei viaggi, in busta chiusa e sigillata
recante, oltre all’indicazione della Ditta mittente la dicitura “contiene preventivo” entro lunedì 09/01/2017
ore 13,00.
Ai fini dell’ ammissione alla gara e ai criteri di aggiudicazione della stessa si precisa:
1) oltre il termine predetto non sarà valida alcun’ altra offerta;
2) non sarà ammessa alla gara l’ offerta nel caso di inesatta ottemperanza alle prescrizioni contenute
nel presente invito;
3) non saranno prese in considerazione eventuali offerte condizionate o incomplete;
4) si precederà all’ aggiudicazione della gara anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta
valida;
5) la gara sarà aggiudicata, per singoli lotti, a favore della Ditta che avrà presentato l’ offerta più
vantaggiosa, tenuto conto della qualità del servizio offerto oltre che del prezzo. Ad affidamento
avvenuto verrà comunicata, alle Ditte partecipanti alla gara, l’avvenuta assegnazione dei singoli
lotti;
6) ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati che deve essere provato, pena
esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nella presente lettera
d’invito. In particolare i concorrenti invitati devono presentare dichiarazioni in autocertificazione
(compilando l’allegato 1) relative ai punti che seguono:
1. possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art.38 del Dlgs. 12/04/2006, n.163 e
successive integrazioni e modifiche;
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. (Certificato di Qualificazione Conducenti), Certificato di idoneità al lavoro specifico;
4. dichiarazioni sostitutive atti di notorietà relativi agli autisti;
5. l’elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi
agli autobus stessi 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. € 25.822.844,95
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 della Attestazione di gestione per la 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, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
presente lettera di invito;
12. rinunciare a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e compensi di
sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara;
13. impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente
bancario o postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture.
7) la stipula del contratto avrà luogo presso la sede centrale dell’I.C. n. 3 “A. Vivenza-Giovanni
XXIII” Via Massa D’Albe n.5-Avezzano, entro 4 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione dei
singoli lotti della gara;
8) il pagamento della somma dovuta alla ditta aggiudicataria sarà erogato solo a viaggio/i effettuato/i
e a ricevimento della fattura in formato elettronico. Tale fattura sarà liquidata e pagata,
compatibilmente con le esigenze contabili di questa Scuola, entro 30 giorni dalla data di
acquisizione delle stesse al protocollo della scuola e dietro presentazione del DURC aggiornato
(Documento Unico di regolarità contributiva). La fattura dovrà essere intestata alla I.C. n.3 “A.
Vivenza-Giovanni XXIII” Via Massa D’Albe n.5-Avezzano
9) Nel caso in cui il viaggio non possa effettuarsi per causa di forza maggiore, non imputabili alla
scuola e non prevedibili (per es. cattive condizioni atmosferiche che impediscono la sicurezza nel
transito), la ditta aggiudicataria non potrà rivendicare il pagamento di somma alcuna a nessun
titolo.
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