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Mirano, 11/10/2019

A tutti gli interessati
Al Sito Web di Istituto
All’Albo d’Istituto

Bando di gara per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con autista relativo alle visite
d’istruzione per l’a.s. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTE
CONSIDERATO

il Piano Triennale dell’Offerta formativa relativo al 2019/2022
il D.I. 128 del 28/08/2018
le visite di istruzione programmate per l’a.s. 2019/2020
che per l’anno scolastico 2019/2020 si rende necessario procedere
all’individuazione di una ditta cui affidare l’incarico per il servizio di trasporto in
pullman di studenti e docenti accompagnatori
RENDE NOTO

1. Descrizione
L’I.I.S.Statale “ETTORE MAJORANA” di seguito denominato I.I.S.S Majorana, intende individuare,
attraverso una procedura comparativa, il soggetto al quale conferire il seguente incarico:
Tipologia di contratto:

servizio noleggio pullman con autista

Oggetto:

visite di istruzione

Durata :

Anno Scolastico 2019/2020 (con estensione fino ad indizione di
un nuovo bando di gara per l’anno scolastico 2020/2021)

Per agevolare la fornitura del preventivo e la conseguente comparazione si allega, a mero titolo
esemplificativo, un elenco di alcune abituali destinazioni (Allegato A), chiedendo di dichiarare la
disponibilità dei mezzi con indicazione del numero di posti a sedere.
2. Requisiti di ammissione
A) Per la stipula del contratto valgono le situazioni di compatibilità previste dalla normativa vigente e
precisamente:
-

-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non avere procedimenti penali a proprio carico;

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “E. MAJORANA”
INDIRIZZO CLASSICO – LINGUISTICO - SCIENTIFICO

Via G. Matteotti, 44 – 30035 Mirano VE -  tel. 041.5700648 / 041.430929  041.5727427
Codice Fiscale 82011350277 cod. mecc. VEIS00300B
Sito web: www.majoranacorner.gov.it  licei@majoranacorner.it - veis00300b@istruzione.it
p.e.c.  VEIS00300B@pec.istruzione.it

B) La Ditta aggiudicataria, attraverso il rappresentante legale, si impegnerà a fornire, per il servizio
richiesto, il possesso dei requisiti indicati al punto 2 capo A, nonché quelli richiesti nella dichiarazione
in autocertificazione a fornire le documentazioni previste per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla
Legge 136 del 13/08/2010 art. 3 comma 7 e successive modifiche, e per la verifica della regolarità
contributiva (Durc).
Resta inteso che il servizio fornito dovrà rispondere a tutti i requisiti di sicurezza, regolarità, puntualità,
pulizia e condizioni igieniche dei mezzi, comfort del viaggio, ecc., come definito dal D.P.C.M. del
30/12/1998 (“Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi del settore
trasporti o carta della mobilità”).
3. Modalità di assegnazione dell’incarico
La valutazione comparativa degli aspiranti sarà effettuata da un’apposita commissione, attraverso un
esame comparativo e valutativo dell’economicità e di cui all’allegato A.
4. Domanda e termini di presentazione
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare, pena esclusione:
•
•
•
•
•
•

Domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta in
originale e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Ettore Majorana”, Via Matteotti, 44,
Mirano (Allegato 1- Facsimile)
Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
Copia DURC regolare in corso di validità
Copia del testo del presente bando datato e sottoscritto, in ogni sua pagina, con la clausola
“per accettazione
Allegato A datato e sottoscritto, in ogni sua pagina, con la clausola “per accettazione”
Offerta Economica

Termine di presentazione domanda
L’offerta dovrà pervenire presso la Segreteria dell’I.I.S. “Ettore Majorana” e acquisita al protocollo
della scuola entro le ore 12.00 del 30/10/2019 in plico sigillato, controfirmato su entrambi i lembi di
chiusura, e recante all’esterno, oltre al nominativo dell’Impresa mittente, la dicitura “Gara per
l’affidamento del servizio di noleggio pullman con autista relativo alle visite d’istruzione per
l’a.s. 2019/2020“, anche se inviata via posta.
L’offerta potrà essere consegnata a mano, inviata tramite posta a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o tramite corriere postale all’indirizzo: Istituto Istruzione Superiore Statale “Ettore Majorana“ Via
G. Matteotti,44 – 30035 Mirano (VE). Il plico dovrà contenere la dicitura: “Gara per l’affidamento del
servizio di noleggio pullman con autista relativo alle visite d’istruzione per l’a.s. 2019/2020”.
Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine.
In particolare per la documentazione inviata per posta non farà fede la data del timbro dell’ufficio
postale accettante.
Il plico dovrà contenere n. 2 buste ugualmente sigillate e controfirmate su entrambi i lembi di chiusura,
sulle quali dovranno comparire unicamente le seguenti scritte:
•
•

Busta N. 1 “Documentazione Amministrativa”
Busta N. 2 “Offerta economica”
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Contenuto delle buste
La Busta n. 1 “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, relativamente all’Impresa
partecipante, i documenti prescritti dal precedente punto 4.
E’ motivo di esclusione, dalla presente selezione, il mancato invio, all’interno della Busta n. 1
del testo del presente bando (comprensivo dell’allegato A) sottoscritto e datato in ogni pagina
con la dizione “per accettazione”.
La Busta n. 2 “Offerta economica” deve contenere la sola dichiarazione di “Offerta economica”
compilata sul modello allegato A (Elenco Destinazioni Tipo e Valutazione Economica dei Viaggi) di cui
al punto 4 del presente bando, e dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante della
Ditta concorrente.
Nella Busta “Offerta economica” non possono essere inseriti altri documenti.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, di cui al presente avviso, ha valenza
di conoscenza ed accettazione di quanto previsto dalla normativa vigente.
Ubicazione del punto ordinante Istituto Istruzione Superiore Statale “Ettore Majorana”, Via G.
Matteotti, 44, Mirano (VE)
Orario di segreteria e della scuola per consegne:
Dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
5. Valutazione delle offerte
La valutazione comparativa delle offerte, regolarmente pervenute, sarà effettuata da un'apposita
commissione composta dal Dirigente scolastico, prof.ssa Monica Guaraldo, dal Direttore dei servizi
Generali e Amministrativi della scuola sig.ra Anna Rizzo, da un docente referente per i viaggi di
istruzione sulla base dell’allegato A e di quanto dichiarato nell’offerta economica, con il riconoscimento
dei relativi punteggi.
In caso di parità di punteggio la Commissione attribuirà un punteggio aggiuntivo di punti 10 alla
ditta che garantisca la fornitura di trasporti, per la stessa tratta, anche con pullman da 27 posti a
sedere, a costi inferiori.
6. Validità dei prezzi
I prezzi offerti della Ditta aggiudicatrice (comprensivi dei pedaggi autostradali) saranno fissi e non
potranno subire alcun aumento dopo l’aggiudicazione e per tutto il termine di esecuzione della
fornitura del servizio.
A parte dovranno essere indicati altresì eventuali costi aggiuntivi (ZTL, parcheggi, pedana per
trasporto persone con disabilita motoria).
7. Durata
Il contratto di cui al presente bando avrà durata corrispondente all’a.s.2019/2020 con estensione fino
ad indizione di un nuovo bando per l’a.s. 2020/2021.
8. Pagamento
Il pagamento avverrà a seguito presentazione di regolare fattura da inviare all’I.I.S.” Ettore Majorana”
Mirano secondo le modalità della Fatturazione Elettronica, in base all’ordine ricevuto, che verrà
liquidata nei termini di 30 gg dal ricevimento, previa verifica dell’esattezza della fornitura in rapporto
all’ordine effettuato e dopo l’acquisizione del DURC direttamente dagli organi competenti.
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9. Conferimento dell’incarico
La commissione, incaricata della valutazione delle offerte pervenute, redigerà appositi verbali di
comparazione e di aggiudicazione provvisoria, i quali verranno pubblicati nel sito web dell’Istituto.
Decorso il termine di 10 giorni, dalla pubblicazione dell’aggiudicazione provvisoria, in assenza di
ricorsi, I.I.S. “ Ettore Majorana” attiverà le procedure previste per la stipula del contratto con la ditta
aggiudicataria della gara, previa verifica del rispetto di quanto previsto dal punto 2 del presente
Bando.
Il numero di CIG verrà richiesto e assegnato, di volta in volta, a ciascun contratto stipulato, non
essendo possibile quantificare a priori l’importo totale del servizio necessario per l’anno scolastico
2018/2019.
Lo stesso dovrà essere indicato in tutti gli strumenti di pagamento utilizzati in relazione al presente
bando (contratti, fatture, bonifici ecc.). A tal uopo si avverte che l'atto negoziale da stipulare conterrà,
a pena di nullità assoluta, una clausola con cui il contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, nonché una clausola risolutiva espressa che sarà
attivata qualora non siano rispettate le prescrizioni della legge in questione. Si richiama, altresì,
l'attenzione sul disposto dell'art. 6 c. 1 e 2 della legge richiamata, in materia di sanzioni a carico dei
soggetti inadempienti.
L’Istituto Istruzione Superiore Statale “Ettore Majorana” non assume responsabilità per il caso di
irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni, imputabile ad inesatta comunicazione del recapito
da parte della ditta individuata, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei dati
indicati nella domanda ovvero ad eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
7. Trattamento dati personali
I dati personali forniti da ciascun aspirante saranno raccolti dall’ Istituto Istruzione Superiore Statale
“Ettore Majorana” di Mirano e trattati per le finalità di gestione della procedura comparativa e del
contratto da stipulare, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in
conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
L’Istituto Istruzione Superiore Statale “Ettore Majorana” si riserva altresì di raccogliere i dati pervenuti
nella presente procedura comparativa, insieme ad altri che siano acquisiti in forme idonee, per la
costituzione di una banca dati.
Tutti i dati raccolti saranno tutelati nel rispetto delle normative sulla privacy.
Titolare del trattamento dei dati conferiti è il legale rappresentante dell’I.I.S.Statale “Ettore Majorana”
il Dirigente Scolastico prof.ssa Monica Guaraldo, nei confronti del quale ci si potrà rivolgere per
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo 196/03.
Responsabile del procedimento – il Dirigente Scolastico Monica Guaraldo.
Responsabile dell'istruttoria – il D.S.G.A. Anna Rizzo.
8. Disposizioni finali
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al
presente avviso è la Prof.ssa Monica Guaraldo Dirigente Scolastico dell’I.I.S.Statale “Ettore
Majorana”.
Per informazioni è possibile contattare la Dsga dell’I.I.S.Statale “Ettore Majorana” al numero telefonico
041430929 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30) oppure all’indirizzo e-mail
didattica@majoranacorner.it.
Il presente avviso è pubblicizzato nell’Albo on line e nell’apposita sezione Amministrazione
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Trasparente – Bandi di gara e contratti del sito web dell'Istituto Istruzione Superiore Statale “Ettore
Majorana”.
L’I.I.S.Statale “ Ettore Majorana” si riserva il diritto di modificare, prorogare ed eventualmente revocare
il presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.
Di ogni eventuale determinazione in merito sarà data idonea pubblicità mediante affissione all’Albo
Ufficiale dell’Istituto e sul siti web dello stesso.
Si comunica che a seguito dell'entrata in vigore del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze “Trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche”, si comunica che
il codice univoco ufficio attribuito a questa Amministrazione scolastica è il seguente: UF6P7U.

PER LA VALIDITA’ DELL’OFFERTA, LA DITTA DI AUTOTRASPORTI DOVRA’ ACCETTARE E
SOTTOSCRIVERE TUTTE LE CLAUSOLE PREVISTE DAL PRESENTE BANDO (COMPRESO L’ALLEGATO
A) ALLEGANDOLO, COME INDICATO AL PUNTO 4, SOTTOSCRITTO CON LA DIZIONE “PER
ACCETTAZIONE” E DATATO IN OGNI PAGINA, ALL’OFFERTA CHE SARA’ PRESENTATA ALLA SCUOLA
NEI TERMINI PREVISTI DAL BANDO STESSO.
L’I.I.S.STATALE “ETTORE MAJORANA”
NON SOTTOSCRIVERA’ CONTRATTI CON LE DITTE DI
AUTOTRASPORTI CHE RIPORTINO CLAUSOLE DIVERSE O IN CONTRASTO CON QUELLE PREVISTE
DAL PRESENTE BANDO.
E’ MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA IL MANCATO INVIO, INSIEME
ALL’OFFERTA, DEL TESTO DEL PRESENTE BANDO SOTTOSCRITTO CON LA DIZIONE “PER
ACCETTAZIONE” E DATATO IN OGNI PAGINA.

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Monica Guaraldo

Allegati:
Allegato 1: Facsimile domanda partecipazione
Allegato A: Elenco Destinazioni Tipo e Valutazione Economica dei Viaggi (da utilizzare anche per
offerta economica)

Allegato A)
Oggetto:

Bando di gara per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con autista
relativo alle visite d’istruzione per l’a.s. 2019/2020.

ELENCO DESTINAZIONI TIPO: Il chilometraggio indicato e da fatturare sarà quello con
partenza e ritorno a Mirano (piazzale della scuola), in via G. Matteotti, 44
1) Km 10/50 ore 8.00 alle ore 14.00 circa e ritorno (specificare il costo a seconda del fatto che il
pullman resti a disposizione o meno)
2) Km 10/50 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 circa e ritorno (specificare il costo a seconda del fatto che
il pullman resti a disposizione o meno)
3) Km 50/100 –(esempio Monselice o Vicenza) dalle ore 8.00 alle ore 17.00 circa e ritorno
4) Km 100 (esempio Verona) dalle ore 8.00 alle ore 18.00/19.00 circa e ritorno
5) Km 100/150 (esempio Longarone o Ravenna) dalle ore 8.00 alle ore 19.00 circa e ritorno
6) Km 150/200 (esempio Trieste) dalle ore 7.00 alle ore 18.00/19.00 circa e ritorno
7) Km 200/250 (esempio Bolzano o Pesaro) dalle ore 7.00 alle ore 18.00/19.00 circa e ritorno
VALUTAZIONE ECONOMICA DEI VIAGGI
- Per uscite di cui al punto 1) non saranno considerate offerte superiori ad € 220,00 IVA compresa
per offerte da € 210,00 ad € 220,00 IVA compresa punti 10
per offerte da € 199,00 ad € 209,00 IVA compresa punti 20
per offerte da € 188,00 ad € 198,00 IVA compresa punti 30
per offerte da € 177,00 ad € 187,00 IVA compresa punti 40
per offerte da € 166,00 ad € 176,00 IVA compresa punti 50
per offerte da € 155,00 ad € 165,00 IVA compresa punti 60
- Per uscite di cui al punto 2) non saranno considerate offerte superiori ad € 242,00 IVA compresa
per offerte da € 232,00 ad € 242,00 IVA comprese punti 10
per offerte da € 221,00 ad € 231,00 IVA compresa punti 20
per offerte da € 210,00 ad € 220,00 IVA compresa punti 30
per offerte da € 199,00 ad € 209,00 IVA compresa punti 40
per offerte da € 188,00 ad € 198,00 IVA compresa punti 50
per offerte da € 177,00 ad € 187,00 IVA compresa punti 60
- Per uscite di cui al punto 3) non saranno considerate offerte superiori ad € 495,00 IVA compresa
per offerte da € 485,00 ad € 495,00 IVA compresa punti 10
per offerte da € 474,00 ad € 484,00 IVA compresa punti 20
per offerte da € 463,00 ad € 473,00 IVA compresa punti 30
per offerte da € 452,00 ad € 462,00 IVA compresa punti 40
per offerte da € 441,00 ad € 451,00 IVA compresa punti 50
per offerte da € 430,00 ad € 440,00 IVA compresa punti 60
- Per uscite di cui ai punti 4) e 5) non saranno considerate offerte superiori ad € 550,00 IVA compresa
per offerte da € 540,00 ad € 550,00 IVA compresa punti 10
per offerte da € 529,00 ad € 539,00 IVA compresa punti 20
per offerte da € 518,00 ad € 528,00 IVA compresa punti 30
per offerte da € 507,00 ad € 517,00 IVA compresa punti 40
per offerte da € 496,00 ad € 506,00 IVA compresa punti 50
per offerte da € 485,00 ad € 495,00 IVA compresa punti 60
- Per uscite di cui ai punti 6) e 7) non saranno considerate offerte superiori ad € 660,00 IVA compresa
per offerte da € 650,00 ad € 660,00 IVA compresa punti 10
per offerte da € 639,00 ad € 649,00 IVA compresa punti 20
per offerte da € 628,00 ad € 638,00 IVA compresa punti 30
per offerte da € 617,00 ad € 627,00 IVA compresa punti 40
per offerte da € 606,00 ad € 616,00 IVA compresa punti 50
per offerte da € 595,00 ad € 605,00 IVA compresa punti 60
Si valutano inoltre i seguenti indicatori:
1. consistenza del numero di mezzi disponibili:
da 1 a 3 mezzi – punti 2
da 3 a 5 mezzi – punti 5
da 5 a 8 mezzi – punti 10

Allegato 1

Facsimile Domanda di Partecipazione

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. Statale” Ettore Majorana”
Via G. Matteotti,44
30035 Mirano-VE

Oggetto:

Domanda di partecipazione al bando di gara per l’affidamento del
servizio di noleggio pullman con autista relativo alle visite d’istruzione
per l’a.s. 2019/2020.

Il sottoscritto _________________________________________, legale Rappresentante della
Ditta _______________________________________________________________________
(indicare le denominazione e la ragione sociale) con sede legale in
________________________________________ C.A.P. _____________________________
Via__________________________________________________________________n._____
Telefono___________________ Fax ____________Email_____________________________
Partita IVA N. ______________________Codice Fiscale_______________________________
Codice IBAN _________________________________________________________________
Chiede
di poter partecipare alla gara per la fornitura dei servizi noleggio autobus con autista relativo
alle visite d’istruzione per l’a.s. 2019/2020, come stabilito nel bando di gara citato in
oggetto prot._______, emanato da codesta Istituzione scolastica e, al contempo, dichiara di
accettare tutte le condizioni indicate nel bando suddetto.
Allega
1.
2.
3.
4.
5.

i seguenti documenti:
Copia del Documento di riconoscimento in corso di validità
DURC
Copia del testo del Bando datato e sottoscritto in ogni pagina per accettazione
Allegato A firmato
Offerta Economica

Data _______________ Firma _____________________________

