
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

8°Circolo  “S. Pio X ”  - Foggia 

 

 

 

Alle Ditte individuate 

All’Albo 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Bando di  gara a  procedura  negoziata  secondo  il  criterio  dell’offerta  al prezzo più basso per 

l’affidamento del servizio di trasporto degli alunni per le uscite didattiche e/o viaggi di istruzione giornalieri 

della Scuola dell’Infanzia e della Primaria per l’a.s. 2018/2019. CIG: ZD61CE6E9C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia; 

Visto  il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016); 

Visto il D.L. n.44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia e ss.mm.i.;  

Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’Istituto; 

Visto il Piano delle uscite didattiche approvato dal Collegio dei Docenti in data 09/10/2018 con 

Delibera n.10 relativo all’approvazione dei progetti P.T.O.T. per l’a.s. 2018/2019; 

Visto il Regolamento di Istituto per gli acquisti approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 25 

del 08/02/2018; 

Vista la Determina prot. n.2724/VI.2 del 20/10/2018;  

Vista la necessità di affidare ad una Ditta/Agenzia il servizio per le uscite didattiche e/o viaggi di 

istruzione giornalieri degli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria per l’a.s. 

2018/2019 dell’8° Circolo Didattico Statale “San Pio X”. 

 

INVITA 

 

a presentare la migliore offerta entro le ore 12,00 del giorno 31 ottobre 2018, in busta chiusa, timbrata e 

controfirmata sui lembi, e con dicitura “OFFERTA PER SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER USCITE 

DIDATTICHE E/O VISITE GUIDATE A.S. 2018/2019”. 
 

CONDIZIONI 

L’allegato capitolato, che costituisce parte integrante del presente bando, esplicita tutti gli oneri e le clausole 

da accettare e rispettare relativamente al servizio richiesto. Le mete che interessano, di cui  all’allegato 1 e  

Allegato 1 Bis  (distinto per Scuola dell’Infanzia e Scuola primaria), costituiscono, solo, una parte degli 

itinerari previsti, la Scuola si riserva il diritto di adeguare le mete  per le gite al Piano dell'Offerta.  Parimenti 

la scuola potrà aggiungere itinerari non previsti dal presente Piano comunque da svolgersi nell’ambito del 

comune di Foggia. 

La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il 

servizio in condizione di piena sicurezza tenendo conto del rapporto numero di posti seduti/numero di alunni 

trasportati. 

 

MODALITA’ DELL’OFFERTA 

La busta dovrà contenere al suo interno ulteriore busta, che dovrà essere a sua volta chiusa, debitamente 

sigillata e controfirmata o siglata sui lembi contenente l’offerta economica. 
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La busta, riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e il nominativo dell’impresa 

partecipante, dovrà contenere i modelli (rispettivamente per Scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria) di 

domanda/offerta economica(ALLEGATO1/1 BIS)  indicando analiticamente la gara a cui si intende partecipare 

e i prezzi iva inclusa, sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante. 

 

L’offerta dovrà essere consegnata presso la Segreteria dell’8° Circolo Didattico Statale “San Pio X” – Via 

Mastelloni – 71122 Foggia  – a mano, a mezzo posta raccomandata - e dovrà pervenire, a pena di nullità, entro 

e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 31 ottobre 2018. Tale termine è da considerarsi tassativo ed 

improrogabile. Non farà fede il timbro postale. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La scelta dell’offerta più conveniente sarà effettuata in base al prezzo più basso per ogni singola uscita 

didattica, sulla base del capitolato, di cui si allega copia. 

Il   pagamento   delle  relative  prestazioni   avverrà  dietro presentazione  di fattura elettronica  da  parte  della 

Ditta, con DURC regolare. Per  ogni  mezzo  dovranno  essere  indicati: marca  e tipo, qualità,  presenza pedana 

per disabili,  (GT), i   confort (Aria condizionata, etc.); 

L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e 

conforme al presente avviso di gara. 

Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs, n. 50/2016 la Commissione Tecnica nominata per la valutazione dal Dirigente 

Scolastico procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte, entro e non oltre il 2 novembre 2018 c/o 

l’ufficio del Dirigente Scolastico. 

La Commissione Tecnica predisporrà quindi un prospetto comparativo da cui, previa valutazione delle singole 

offerte, si evincerà quale Ditta avrà conseguito il minor prezzo. Avrà quindi luogo l’aggiudicazione provvisoria 

in favore della Ditta/Agenzia che avrà riportato il minor prezzo. 

Il Dirigente Scolastico, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 

50/2016 provvederà, con proprio dispositivo all’aggiudicazione definitiva entro il 08/11/2018. 

In caso di rinuncia da parte della Ditta aggiudicataria, il servizio sarà affidato, ad insindacabile giudizio 

dell’Istituzione Scolastica, alla Ditta che, nell’ordine, avrà proposto l’offerta più conveniente. 

Dell’aggiudicazione sarà data comunicazione sul sito dell’istituto (www.scuolasanpiox.gov.it) sezione Bandi di 

gara e contratti. 

 

CAUSE SI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dalla gara: 

 le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione; 

 le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste; 

 le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale e/o prive dell’indicazione della 

ragione sociale e della carica rivestita dal Rappresentante legale; 

 le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo non analitico o con semplice riferimento ad altra 

offerta, propria o altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso presenti tracce di cancellature; 

 le offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e le richieste del committente. 

  Il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del 

contratto. 

 

RISERVATEZZA 

Le Ditte offerenti si obbligano ad osservare e a far osservare la massima riservatezza sulla normativa in materia 

di trattamento dei dati. 

 

TRACCIABILITA’ 

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge 13.8.2010 n. 

136 e successive modifiche ed integrazioni. Se individuata come miglior offerente, compilerà la prescritta 

dichiarazione, relativa al conto corrente su cui dovranno essere effettuati i pagamenti da parte di questo Istituto, 

nonché i nominativi di coloro che sono autorizzati ad operare sul conto stesso. 

 

ART. 4 - Rinvio alla normativa 

http://www.scuolasanpiox.gov.it/


Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara, si fa espresso riferimento a 

quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. Le norme e 

le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. Il presente invito non fa derivare alcuna obbligazione a carico di questa 

Amministrazione.  

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 

per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. 

Lgs 196/03 e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le 

Ditte/Agenzie concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 

196/03. La controparte deve impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici 

e fiscali dichiarati.  

 

CONTROVERSIE 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Foggia 

 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola (www.scuolasanpiox.gov.it) in ottemperanza 

agli obblighi di legge. 

 

 

                                                                                            F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          prof.ssa Giovanna CASERTA 

 

 

 

 

 

 

 


