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Prot. N. 4955 IV.6

Luino, 3 agosto 2017

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristina Nalbandian
BANDO DI GARA
PER NOLEGGIO AUTOBUS VISITE ISTRUZIONE A.S. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997;
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile
delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., artt. dal n. 59 al n.
63;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato ed approvato dal Collegio Docenti in data
15.12.2015 con delibera n. 23 ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13.01.2016 con delibera
n. 126, aggiornato dal Collegio Docenti nella seduta del 10 marzo 2017 e dal Consiglio d’Istituto
con delibera n. 16 del 30 marzo 2017;
VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2017, in particolare i Progetti P03 – Visite e viaggi
d’istruzione e P01 – Intercultura, scambi e soggiorni linguistici, approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n. 7 del 13.12.2016;
VISTE le proposte di visite d’istruzione per l’a.s. 2017/18, formulate dalla Commissione Cultura,
approvate dal Collegio Docenti nella seduta del 16 giugno 2017;
VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa relativi all’a.s. 2017/2018, approvati dal
Collegio Docenti nelle sedute del 15.05.2017 e del 16.06.2017;
VISTA la nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000674 del 03-02-2016 a oggetto
viaggi di istruzione e visite guidate e l’allegato “Vademecum per viaggiare in sicurezza”;
VISTA la propria Determina a contrarre n. 117 del 3 agosto 2017;
INVITA
le aziende di trasporto interessate a presentare la propria migliore offerta, valida per tutto l’anno
scolastico 2017/2018 per la fornitura dei servizi di noleggio autobus andata e ritorno, specificati
nell’allegato elenco (Allegato n. 1), parte integrante e sostanziale del presente bando di gara.
L’offerta dovrà pervenire alla sede legale di questa Istituzione Scolastica sita in Via Lugano n.
24 – 21016 Luino (VA) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno MARTEDì 12 settembre
2017. Il mancato arrivo entro tale data e ora, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputato
a questa Istituzione Scolastica e causerà l’esclusione dalla gara.
Modalità di presentazione dell'offerta: l'offerta dovrà essere contenuta, a pena di
esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del
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concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì gli estremi (denominazione o
ragione sociale del concorrente) e la dicitura "Contiene offerta per affidamento servizi noleggio
autobus a.s. 2017/18 ". L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del
mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto
termine perentorio di scadenza.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco
sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così
strutturate:
BUSTA N. 1 – “Documentazione” contenente:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal Titolare/Legale
rappresentante, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

-

-

-

-

-

-

i dati completi della Ditta e le generalità del Titolare/Legale rappresentante (allegare
fotocopia carta d’identità);
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti
pubblici previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare
dell’impresa, se trattasi di impresa individuale, o degli Amministratori, se trattasi di società o
cooperativa;
che la Ditta non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo, che nei riguardi dell’impresa non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni, e che l’impresa non
versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;
di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con
conducente (allegare copia dell’autorizzazione da parte della Regione o dell’ente
locale a ciò delegato);
di essere in regola con Ia normativa sulla sicurezza sui lavoro; di aver provveduto alia
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e di sottoporre i propri dipendenti agli
accertamenti previsti dal D. Lgs. 09/04/2008, N. 81;
di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico
Nazionale (REN) del Ministero delle lnfrastrutture e Trasporti;
di utilizzare veicoli:
o regolarmente sottoposti alla visita di revisione annuale e a regolare manutenzione;
o dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente
(cronotachigrafo o tachigrafo digitale);
o coperti da polizza assicurativa RCA;
o dotati di estintori e di " dischi" indicanti le velocità massime consentite, applicati
nella parte posteriore del veicolo:80 km/h e 100 km/h;
di impiegare personale addetto alia guida titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero
che la guida sia esercitata dal titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in
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-

possesso di patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente
(CQC) per il trasporto di persone, in corso di validità;
di garantire ai propri conducenti il rispetto di: periodo di guida giornaliero; periodo di guida
settimanale e bisettimanale; pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse, dei
contributivi obbligatori INPS e !NAIL secondo la legislazione vigente;
di autorizzare, ai sensi della Legge 196/2003, il trattamento dei dati personali per i fini
connessi all’espletamento della procedura di gara.

BUSTA N. 2 – “Offerta Economica” contenente:
- per ogni meta i costi (comprensivi di IVA) del noleggio autobus andata e ritorno, indicando
distintamente i prezzi relativi a bus da 28/30 posti e da 54/56 posti. I prezzi
dovranno comprendere i pedaggi stradali/autostradali, ticket Bus ove richiesto, eventuali
spese di parcheggio, secondo autista ove necessario a norma di legge. Per tutte le mete
con partenza da Luino dovrà essere compreso il passaggio degli autobus attraverso la
Valcuvia.
Non saranno accettate offerte che prevedono maggiorazioni economiche rispetto ai prezzi offerti
per eventuali ulteriori percorrenze chilometriche o ritardi.
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle
prescrizioni del presente capitolato saranno considerate nulle.
L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle Ditte per i preventiviofferta presentati.
L’apertura e la valutazione dell’offerta economica è subordinata alla regolarità di tutta
la documentazione amministrativa richiesta (BUSTA N. 1 – “Documentazione”).
La Commissione Tecnica incaricata procederà in data VENERDì 15 SETTEMBRE 2017 alle ore
9.00 all’apertura delle buste contenenti le offerte.

Il criterio di aggiudicazione applicato sarà il seguente: “Prezzo più basso per ogni
singolo viaggio”.

Avrà quindi luogo l’aggiudicazione.
Gli ordini saranno effettuati nel corso dell’a.s. 2017/2018 sulla base del fabbisogno di questo
Liceo. I CIG saranno pertanto comunicati contestualmente ad ogni singolo ordine. Le date e gli
orari esatti di partenza e di rientro saranno concordati successivamente in base all’organizzazione
delle iniziative.
Si precisa che le mete sono puramente indicative, in quanto i viaggi saranno effettuati sulla base
delle adesioni da parte degli alunni alle singole iniziative.
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L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/05/1924 N. 827.
La Ditta incaricata dovrà emettere fattura elettronica. Il pagamento della stessa sarà subordinato
all’acquisizione da parte di questo Istituto del Documento Unico di Regolarità Contributiva in
regola.
La Ditta che si aggiudicherà il servizio e con la quale verrà stipulato il relativo contratto, dovrà
adempiere ai seguenti: obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche:
1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136;
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – ufficio
territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il contratto;
4. ai fini di cui sopra la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere a questo Istituto una dichiarazione
relativa al conto corrente bancario o postale dedicato, con indicati i nominativi ed i codici fiscali
delle persone delegate ad operare sullo stesso. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile
procedere al pagamento;
5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente
comunicate.
Responsabile del procedimento - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Cristina
Nalbandian (telefono: 0332531585 – mail: nalbandian@segreteria.liceoluino.it).
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Luisa Patrizi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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ALLEGATO N. 1 AL BANDO DI GARA PER NOLEGGIO AUTOBUS VISITE ISTRUZIONE
A.S. 2017/2018: ELENCO METE

Luino – Varese mattina
Luino – Varese giornata intera
Luino – Varese sera
Luino - Varese Sacro Monte e Città
Luino – Milano mattina
Luino – Milano giornata intera
Luino – Milano sera
Luino – Rozzano giornata intera
Luino – Lugano giornata intera
Luino – Busto Arsizio mattina
Luino – Busto Arsizio giornata intera
Luino – Gallarate mattina
Luino – Gallarate giornata intera
Luino – Maccagno mezza giornata
Luino – Laveno giornata intera
Luino – Laveno mezza giornata
Luino – Laveno giornata intera
Luino – Torino giornata intera
Luino – Origlio giornata intera
Luino – Torba e Castelseprio giornata intera
Luino – Parma giornata intera
Luino – Como giornata intera
Luino – Pisa giornata intera
Luino - Malpensa
Luino – Linate
Luino – Bergamo Orio al Serio
Luino – Laveno - Malpensa
Luino – Laveno – Linate
Luino – Bergamo Orio al Serio
Laveno – Varese mattina
Laveno – Varese giornata intera
Laveno – Varese sera
Laveno – Milano mattina
Laveno – Milano giornata intera
Laveno – Milano sera
Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Maria Luisa Patrizi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

