I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 9415/A.7.b
Terni, 19/12/2017
Area del personale
Esecutore del procedimento
AA. Livia Frare

Spett.le
BUSITALIA Sita Nord s.r.l.
Direzione Regionale Umbria
umbria@fsbusitalia.it
Spett.le
GIO’ TOUR Autoservizi Troiani.
Via Plinio il Giovane, 3
Terni
giotour@pec.giotour.it
Spett.le
Araba Fenice viaggi
Via Istria, 17
Terni
arabaf@pec.it
Oggetto: richiesta preventivi
CIG: ZD3214F03B
Con la presente si richiede il preventivo di spesa, valido per l’a.s. 2017-2018 per la prenotazione del
servizio di trasporto e visita guidata per l’intera giornata per le seguenti uscite didattiche di un solo
giorno con autobus Gran Turismo di varia capienza:
 Terni_Roma Vittoriano (assicurando la mostra Monet) centro storico e Roma Barocca_Terni
 Terni_Firenze (Cattedrale, Battistero, Basilica S. Croce, Palazzo della Signoria, palazzo vecchio,
Giardino di Boboli)_Terni
 Terni_Museo Geolab Sangemini_Terni
 Terni_Deruta (Casalina) _Cams_Perugia Galleria Nazionale_Terni
 Terni_Viterbo_Villa Lante_Caprarola palazzo Farnese_Terni
 Terni _Sansepolcro museo civico_museo Aboca_Terni
 Terni_Oasi di Ninfa_Castello di Sermoneta_Terni

Il Pullman dovrà essere a disposizione per tutti gli spostamenti da effettuare che dovranno essere
dettagliati nell’offerta.
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I prezzi dovranno essere comprensivi di IVA, pedaggi autostradali, ingressi e check-point (in città e
parcheggi) in modo che il prezzo esposto corrisponda precisamente al totale da pagare.
La Ditta offerente dovrà rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 91 del 14/10/1992 e n. 623 del
02/10/1996 e in particolare fornire certificazioni di cui all’art.9 da comma 7 a 10 della C.M. 291/92.
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I preventivi dei partecipanti dovranno pervenire a mezzo del servizio postale o di corriere, oppure
consegnati a mano, presso l’ufficio protocollo dell’Istituto di Istruzione secondaria di I grado “L. da Vinci
e O. Nucula” in Via L. Lanzi, 15 05100 Terni entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 4 gennaio 2018.
Il suddetto plico, sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura per garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni, dovrà riportare il timbro del concorrente nonché gli estremi del mittente e la dicitura
“CONTIENE PREVENTIVO VIAGGI DI ISTRUZIONE – VISITE D’ISTRUZIONE SOLO
TRASPORTO”.
Il plico dovrà contenere tre buste:
BUSTA N. 1 con la scritta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
 Istanza di partecipazione alla gara, con sottoscrizione autentica del Legale Rappresentante
della società /impresa ovvero, nella forme e con le modalità di cui all'art. 3 co. 11 della Legge n.
127 del 15/05/1997 come modificato dalla L. 191 del 15/06/1998 (allegando fotocopia della carta
di identità o altro documento di identità in corso di validità) dalla quale risulti:
• Denominazione Ragione sociale
• Partita I.V.A. e C.F., n. di iscrizione alla Camera di Commercio;
• Indirizzo, città provincia, telefono, fax, indirizzo mail e sito Internet;
• Forma giuridica (pubblica, privata) e indicazione del rappresentante legale con fotocopia del suo
documento di riconoscimento;
• Domicilio eletto ai fini della selezione;
 dichiarazione sostitutiva cumulativa ex art. 47 DPR 28/12/2000 N. 445, firmata dal
legale rappresentante, allegando documento di identità, attestante:
• Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 10 L. 31/05/1965 n.575 e successive
modifiche ed integrazioni;
• Che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di controllo, di cui all’ art.2359 del C.C. con
altre imprese partecipanti alla gara, ovvero che l’impresa si trova in alcuna delle situazioni di
controllo, di cui all’ art. 2359 del C.C. con l’impresa ……………………………….., ma ha
formulato autonomamente l’offerta;
• Dichiarazione di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti
pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii);
• Dichiarazione di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori in particolare di
osservare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro come dettate dal
Decreto Lgs. 81/2008;
• che la ditta possiede i requisiti di cui all’art. 83 del Cod. dei contratti (D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.):
-requisiti di idoneità professionale
-requisiti di capacità tecnica
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che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e
s.m.i, ovvero che l’impresa si è avvalsa di tali piani, ma gli stessi si sono conclusi;
che l’impresa ha ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, ovvero che l’impresa non è
soggetta agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 in quanto occupa meno di 15 dipendenti,
ovvero _________________;
che l’impresa, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un
raggruppamento temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo di Imprese o Consorzio
ordinario di concorrenti;
che l’impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte
che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi
comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi
dell’art. 44 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi
comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 11
aprile 2006, n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”)
che l’impresa esercita un atteggiamento di rispetto per il personale impiegato nel servizio, della
normativa e degli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento,
responsabilità, assicurazione e previdenza;
che l’impresa è in regola con gli adempimenti INPS e INAIL e si impegna sin d’ora a presentare il
DURC in caso di aggiudicazione della gara e che l’impresa è in regola con i controlli di Equitalia;
che il prezzo offerto rimarrà invariato;
che l’offerta ha la durata dell’anno scolastico 2017-2018;
che l’impresa ha tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi in materia
di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività.
che l’autobus per transfer e/o per escursioni ha i requisiti previsti dalla Circolare M.P.I. n. 291 del
14/10/1992 e 623 del 02/10/1996;
che l’impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte
Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e successive
modifiche ed integrazioni;
Dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni di legge di esclusione dalla
partecipazione alla gara;
Di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori in particolare di osservare tutti
gli obblighi in materia di sicurezza e condizione nei luoghi di lavoro come dettate dal Decreto
Lgs. 81/2008;
Di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai
CCNL vigenti
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BUSTA N. 2 con la scritta “OFFERTA TECNICA” che dovrà contenere:
copia originale dell'offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale
rappresentante del soggetto concorrente e sottoscritta all'ultima pagina, pena l'esclusione, con firma per
esteso e leggibile.
L'offerta tecnica dovrà contenere la dettagliata indicazione del servizio offerto (vedi a riferimento il
servizio richiesto) e le seguenti dichiarazioni:
•
che l’organizzazione del viaggio relativo ad ogni destinazione riportata in premessa
include una guida/tot alunni che accompagna il gruppo;
•
che il personale impiegato nella guida dei Bus avrà sempre rispettato le norme in vigore
per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di
partenza;
•
di garantire che nell'effettuazione del servizio, allorché organizzato in modo tale da tenere
in movimento il o i BUS per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno previsti
due autisti al seguito, per ciascuno degli automezzi, ai fini dell'alternanza alla guida in
osservanza del Regolamento CEE n. 3820 del 20/12/1985 ove si prescrive che il pericolo di guida
continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;
•
di garantire che in tutti i casi in cui il servizio preveda un percorso di durata inferiore
alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e
mezza di guida;
•
di garantire che per il servizio richiesto saranno utilizzati esclusivamente BUS Gran
Turismo con le seguenti caratteristiche:
•
immatricolati per la prima volta da non oltre 5 anni;
•
regolarmente forniti di cronotachigrafo;
•
perfettamente efficienti dal punto di vista della recettività, in proporzione al numero dei
partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica annuale
rilasciato dalla M.C.T.C.;
•
per ogni uscita dovrà essere assicurata dalla Ditta l’immatricolazione valutata e
dichiarata in fase di preventivo;
•
di garantire che il servizio sarà effettuato esclusivamente con i mezzi di trasporto indicati
nell'offerta e che qualsiasi sostituzione si rendesse necessaria in itinere per giustificati motivi
sopravvenuti, sarà immediatamente comunicata alla Stazione Appaltante a mezzo PEC.
Pur rimanendo fissi i luoghi da visitare si lascia all'Agenzia la possibilità di modificare l'itinerario nel
modo più razionale per gli spostamenti.
Nell'offerta tecnica non potrà essere contenuto alcun riferimento all'offerta economica.
BUSTA N. 3 con la scritta “OFFERTA ECONOMICA” che dovrà contenere:
• La migliore offerta per il trasporto A/R degli alunni e relativi accompagnatori alle destinazioni
dettagliate offrendo autobus con capienza 30/60/75/90 posti. Specificare nel caso di utilizzo di n.
2/3 autobus per la stessa destinazione se è praticabile una eventuale diminuzione del prezzo.
• L’indicazione di cosa è incluso nella quota e gli eventuali supplementi (ingressi)
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• La dichiarazione che:
1. Gli autobus rimarranno a disposizione dei gruppi per tutti gli spostamenti necessari inerenti
all’itinerario stabilito;
2. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi,
I.V.A, diaria, vitto, autista, assistenza disbrigo pratiche burocratiche.
3. Di essere in grado di anticipare ove necessario le somme richieste per la prenotazione dei servizi
compresi nell’offerta per una somma pari al 100%;
4. L'indicazione in cifre e in lettere del prezzo per ogni percorso;
5. che la Ditta ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione
del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo e che mantiene la validità
dell'offerta per la durata dell’anno scolastico 2017-18; nelle quote si intendono inclusi:
carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, I.V.A., diaria vitto e alloggio
autista, assistenza disbrigo pratiche burocratiche.
6. che I' offerta è stata redatta con scrupolosa osservanza delle norme stabilite dal bando e che le
norme suddette saranno rigorosamente rispettate e che il prezzo resterà invariato per l’anno
scolastico 2017-2018.
L'Istituto si riserva di verificare alla partenza del viaggio, l'idoneità dei mezzi utilizzati.
L'Istituto, quale stazione appaltante si riserva di richiedere al soggetto individuato aggiudicatario, prima
della stipula del contratto, la documentazione probatoria del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di
effettuare nel periodo di vigenza del contratto, verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti
mediante dichiarazione.
L’assenza della documentazione richiesta e/o le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalla
gara.
Il pagamento avverrà successivamente alla ricezione delle fatture elettroniche ed al rilascio da parte
dell’INAIL e/o INPS di un DURC regolare.
Il presente disciplinare di gara è pubblicato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.leora.gov.it .
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Si fa presente che alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato farà seguito un
esame comparato delle offerte stesse.
Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i
parametri di cui all’allegata scheda a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio. Considerato che la
richiesta di offerta è relativa a più destinazioni, verrà individuata quale migliore offerente la Ditta che
complessivamente avrà raggiunto il miglior punteggio, tenuto conto di parametri rappresentati.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
Un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che ne assumerà la presidenza, procederà
all’apertura delle buste in seduta pubblica il giorno 08/01/2018 alle ore 10:00.
Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei concorrenti o di delegati muniti di un valido documento
di riconoscimento. La partecipazione è limitata ad una persona per ogni concorrente partecipante.
La Commissione, riconvocata in forma privata, provvederà alla valutazione delle offerte attraverso un
prospetto comparativo della stessa.
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Si precisa che:
• la presente richiesta di preventivo viene affissa all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web
dell’Istituto www.leora.gov.it sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente>Bandi e gare e
contratti> Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per
ogni procedura.
• i dati personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della Pubblica
Amministrazione, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni. Si comunica inoltre che questa Amministrazione procederà, ai sensi del decreto del
M.E.F. 40/2008, alla verifica per accertare eventuale inadempimento del beneficiario di un
ammontare complessivo superiore a € 10.000,00 dell’obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo, inoltrando la segnalazione ad Equitalia Servizi SPA. Solo a seguito di esito favorevole
alla suddetta verifica, il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario e dietro
emissione di regolare fattura elettronica con allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi
finanziari e sul conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010.
Sospensiva: qualora fosse accertato che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulti non
regolare, il pagamento del corrispettivo rimarrà sospeso fino alla regolarizzazione della posizione
contributiva e all’emissione di un nuovo DURC con la dicitura "REGOLARE".
Sono allegati:
• Dichiarazione conto corrente dedicato
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà (ai sensi del DPR 445/2000
artt. 46 e 47)
• Dichiarazione di idoneità morale (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 art. 38 co.1 lett. da A ad I e
M).
I suddetti allegati sono da restituire debitamente compilati, pena di inammissibilità dell’offerta.

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Barbara Margheriti
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Scheda criteri considerati per l’aggiudicazione
Viaggi di Istruzione CON GUIDA di un solo giorno a.s.
2017/2018
1. Guida fornita (quota 20/100)
- guida fornita di titolo specifico (da dichiarare) punti 20
2. Immatricolazione BUS utilizzati (quota 40/100);
7 anni
5 anni

punti 10
punti 20

3 anni

punti 40

L’immatricolazione deve essere dichiarata per gli autobus che si prevede di fornire per i transfer
richiesti.
3. Costo individuale di ogni itinerario previsto (quota 40/100)
Alle offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l’applicazione della seguente
formula: CMIN x 40 ove CX = costo da valutare e CMIN = costo più basso
CX

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Barbara Margheriti
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