
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   

8° Circolo  “S. Pio X ”  - Foggia  
 

 
 

Prot. n. 1231/IV.6                                                                                                                            Foggia, 03/03/2023 

                                       
Alle Ditte invitate 

All’albo on line Istituto 

              Agli atti 

 

 

Oggetto: Procedura di affidamento diretto/affidamento in economia, mediante procedura 
comparativa al prezzo più basso, per servizio di noleggio autobus con conducente per 
uscite didattiche e visite guidate per l’a.s. 2022/2023. 

     CIG: Z773A3A0C8 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA la Determina del D.S. a contrarre prot. n 1215/IV.6 del 02/03/2023 

INDICE 

una procedura comparativa al prezzo più basso, con invito a presentare la migliore offerta, IVA esclusa, 
comprensiva di tutti gli oneri eventuali (parcheggi, pedaggi, etc.) per le uscite didattiche/visite guidate, 
come da prospetto allegato. 
Le mete che interessano, sono suscettibili di variazioni e vincolate all’effettiva realizzazione dell’uscita 
didattica, dopo adesione da parte degli alunni. 

La proposta dovrà pervenire per tutte le mete indicate e dovrà riguardare pullman di diversa capienza 
con tariffe IVA esclusa. 

Per ogni mezzo dovranno essere indicati: marca e tipo, qualità (GT), i comfort (Aria condizionata, etc). 

Le tariffe dovranno includere, carburante, pedaggi autostradali, oneri ingressi ZTL/parcheggi, etc. in 
modo che il prezzo in tabella contenga precisamente il totale da pagare. I prezzi sono indipendenti da 
qualunque eventualità , non potranno pertanto subire alcun aumento dopo l’aggiudicazione e per tutto 
il termine della fornitura del servizio. 

La Ditta dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il servizio in 
condizione di piena sicurezza tenendo conto del rapporto numero posti seduti/numero di alunni e 
accompagnatori trasportati. Gli automezzi dovranno, nei casi specificati, permettere e garantire il 
trasporto di portatori di handicap anche con disabilità motoria, e, pertanto,  essere forniti di pedana 
per carrozzine. 

Il Dirigente si riserva di aggiudicare la gara in virtù del prezzo più basso per ciascuna uscita, anche in 
presenza di una sola offerta valida corrispondente alle condizioni richieste. 

L’offerta dovrà pervenire in plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno l’intestazione e l’indirizzo del mittente nonché la seguente dicitura: “Servizio noleggio 
pullman con autista per uscite didattiche e visite guidate anno  2022/2023”, entro le ore 12.00 del 
giorno 15/03/2023 all’indirizzo Direzione Didattica Statale “San Pio X”, Via Mastelloni – 71121 
Foggia (Fg), in una delle seguenti modalità: 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 



 a mezzo consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto sito in Via Mastelloni, 
71121 Foggia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Non si terrà conto delle 
offerte che dovessero pervenire oltre il termine e che fossero consegnate in ritardo anche per 
errore di recapito. Del giorno e ora di arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio 
protocollo e non farà fede il timbro postale. L’offerta presentata non potrà essere ritirata, 
modificata o sostituita con altra e impegnerà la Ditta fin dal momento della presentazione. 

 a mezzo pec: fgee00800r@pec.istruzione.it  
 Il file deve essere inviato in formato pdf A con password che deve essere comunicata 

all’Istituzione 1 ora prima dell’apertura delle buste. 
Tale termine è da considerato tassativo e improrogabile. 

Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto la scuola declina ogni responsabilità 
in merito ad eventuali disguidi. 

L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non aggiudicare qualora le offerte 
pervenute non abbiano i requisiti richiesti dalla presente. 

L’offerta dovrà contenere, a pena esclusione: 

Busta A chiusa con la dicitura “Documentazione amministrativa” contenente: 

1. Domanda di partecipazione alla procedura di selezione e Dichiarazione sostitutiva 
documentazione amministrativa (Allegato 1) resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal 
legale rappresentante, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, 
attestante, in particolare:  

a. L’iscrizione nel registro delle imprese presso la CC.I.AA. con riferimento allo specifico 
settore di attività in oggetto della gara indicando gli estremi di iscrizione: numero, data, 
durata, forma giuridica ecc.; 

b. Attestazione da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa che preveda un 
massimale di almeno 5 milioni di euro per la copertura dei rischi a favore delle persone 
trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; Indicare i massimali; 

c. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica 
dello stesso; 

d. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione 
degli atti di gara; 

e. dichiarazione di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di 
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva; 

f. di essere in possesso dell’autorizzazione, rilasciata dalla Regione o dall'ente locale a ciò 
delegato (art. 5, commi 1 e 2, legge 11 agosto 2003, n. 218), all’esercizio delle attività di 
noleggio autobus con conducente. Tale autorizzazione dovrà essere esibita in originale 
o copia autentica all’atto della sottoscrizione del contratto; 

g. di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) e 
dell'iscrizione al Registro Elettronico nazionale (REN) del ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti; 

h. di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla 
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi; 

i. che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero 
che sia titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in regola con i versamenti 
contributivi obbligatori INPS e INAIL; 

j. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

k. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 291/1992, n. 
623/1996 e 674 del 3/2/2016 in materia di visite guidate e viaggi d’istruzione, 

l. acquisizione consenso “Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003”; 

mailto:fgee00800r@pec.istruzione.it


m. che la Ditta è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

 

Busta B chiusa con la dicitura “OFFERTA TECNICO-ECONOMICA”, dovrà contenere:  

la proposta, redatta sul MODULO OFFERTA ECONOMICA allegato alla presente e sottoscritta con 
firma leggibile e per esteso dal titolare se trattasi di impresa individuale o dal legale rappresentante 
quando si tratti di società.  

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  

La scelta dell’agenzia offerente il servizio avverrà tenendo conto dei seguenti criteri, la 
mancanza dei quali sarà causa di esclusione, 

 l’utilizzo di pullman Gran Turismo con le seguenti caratteristiche: 
a) immatricolazione non anteriore all’anno 2010; 
b) regolarmente forniti di crono tecnigrafo o sistemi di controllo omologati equivalenti; 
c) 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., 

d) è fatto divieto, pena l’esclusione dalla gara, di ricorrere al subappalto. 
e) garantire il trasporto di portatori handicap anche con disabilità motoria. 

 di essere in grado di esibire, almeno tre giorni prima dell’inizio della visita guidata: 
a) carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, l’effettuata 

revisione annuale, la categoria del veicolo; 
b) autorizzazioni previste ai precedenti punti 1.a, f, g; 
c) patente di guida categoria “D” e carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il 

trasporto delle persone, in corso di validità; 
d) certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa 

che preveda un massimale di almeno 10 milioni di euro per la copertura dei rischi a 
favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

e) attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotecnigrafo, o tachigrafo 
digitale, da parte di un’officina autorizzata. 

Inoltre, saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti: 

a) il cui plico sia pervenuto fuori termine o non sia conforme alle prescrizioni della procedura; 

b) che, in riferimento alla procedura, presentino offerte condizionate o parziali o contenenti 
riserve o eccezioni, o che modifichino le condizioni del servizio, come previste nella presente; 

c) che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione.  

AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs 
50/201, valido per ciascuna uscita (lotto), pertanto si potranno aggiudicare singoli viaggi a più 
offerenti. 

Il Dirigente Scolastico procederà all’apertura delle buste in data 16/03/2023 ore 8.30. 

In prima istanza si procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa (Busta 
A) e, in particolare, dei requisiti di ammissione dei concorrenti. 

Successivamente, si procederà alla comparazione delle offerte economiche (Busta B) dei concorrenti 
ammessi ed all’aggiudicazione provvisoria del servizio all’offerente che avrà proposto l’offerta più 
bassa. 

In caso di offerte uguali si aggiudicherà la gara il concorrente che avrà dichiarato:  

1) i massimali assicurativi più alti; 2) l'anno di immatricolazione più recente del mezzo; 3) anni di 
esperienza nel settore; 4) a parità di condizioni dei suddetti punti, si procederà al sorteggio. 



L’aggiudicazione provvisoria del contraente sarà pubblicata sull’Albo on line di questa Istituzione 
entro il 17/03/2023. 

Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto. 

 

INADEMPIENZE CONTRATTUALI 

In caso di inosservanza degli accordi contrattuali la ditta aggiudicatrice non sarà più invitata nel 
prossimo anno scolastico. 

 

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà dietro emissione di fattura elettronica L. n. 244/2007 (nella fattura deve essere 
indicato il seguente codice univoco dell’istituzione: UFEQ55) ed in seguito a verifica positiva della 
documentazione di regolarità contributiva aggiornata (DURC). 

Si rammenta, altresì, che in applicazione dell’art. 1, comma 629, Legge 190 del 23/12/2014, le 
istituzioni Scolastiche sono tra gli Enti pubblici assoggettati al regime della “Scissione pagamenti” (c.d. 
split payment). In conseguenza di ciò, per le fatture emesse relativamente alla presente gara, questa 
Amministrazione corrisponderà il solo imponibile provvedendo a versare direttamente l’IVA all’Erario. 

 

INFORMATIVA Al SENSI DELL’ ARTICOLO 13 D.Lgs. n. 196/2003 

Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, si informa che:  

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di 
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza e ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in oggetto.  

b. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. n.196/2003.  

c. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;  

d. Incaricati  del  trattamento  dei   dati  sono  il D.S.G.A.  e  gli assistenti  amministrativi, oltre  ai  
    soggetti componenti della commissione di valutazione delle offerte. 
 

Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, per cui l’eventuale 
mancanza di consenso potrà comportare l’esclusione dalla gara stessa.  

I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o 
privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti 
strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Immacolata Conte 
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