
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via M. Montessori, 7 –  30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 
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Prot. n. 240/C14a                                                 Campagna Lupia, 25.01.2019 
CIG Z9826C9706 

                                         Spett.le DITTA 

       

Oggetto: Lettera di invito per l’affidamento del servizio di NOLEGGIO di pullman per uscite 

didattiche/visite guidate degli alunni per il periodo FEBBRAIO/DICEMBRE 2019. Procedura di 

affidamento diretto sotto soglia mediante lettera di invito (art. 44 D.I. 28 agosto 2018 n. 129, D.lgs. 

50/2016) 

 
Questo Istituto, nell’ambito delle attività programmate dai Consigli di Classe e contenute nel PTOF 

2018/2019, intende organizzare per i propri alunni delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado, 

visite e viaggi d’istruzione per l’anno solare 2019 con partenza da Vigonza e Codiverno (PD). 

 Viste le delibere dei consigli di classe del mese di novembre 2018; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 20 novembre 2018; 

Il Dirigente Scolastico chiede a codeste Ditte di prendere parte all’affidamento diretto sotto soglia di cui 

all’oggetto, facendo pervenire a questo Istituto la propria offerta. Si chiede l’indicazione del costo di 

noleggio pullman – andata e ritorno – per uscite didattiche/visite guidate nei giorni/periodi di seguito indicati: 

 

PROSPETTO VIAGGI BREVI 

LOTTO 1 ENTRO 40 KM 

 

NUMERO DESTINAZIONE  CLASSI PARTECIPANTI DATA/ORARIO 

1 
Parco della Fenice a 

Padova 
4A-4B  Leopardi 45 

8 maggio 2019 dalle ore 

8.15 alle ore 16.00 

2 
Orto Botanico di 

Padova 
3A-3B  Leopardi 49 

Aprile 2019 dalle ore 8.30 

alle 13.00 

3 Museo di Adria (RO) 
5A-5B-5C 

Leopardi 
64 

Aprile 2019 dalle ore 8.30 

alle 16.00 

4 
Teatro Villa dei Leoni 

a Mira (VE) 
4A-4B Leopardi 45 

27 marzo 2019 dalle ore 

10.00 alle 12.30 

5 
Adria Museo 

Archeologico 
5^    F.lli Bandiera 23 

Marzo 2019  dalle 8.30  alle  

16.00 

6 
Montagnana e 

Castello Bevilacqua 
1A 1B 1C Dogliotti 67 

2 aprile 2019 dalle ore 8.00 

alle 19.00 

7 
Azienda Vegra Camin 

di Legnaro (PD) 
2A 2B 2C Dogliotti 67 

Marzo 2019  dalle 8.00 alle  

13.30 

8 
Impianto idrico di 

Scorze' (VE) 

1C 1B 1A  

Dogliotti 
67 

Aprile 2019 dalle ore 8.00 

alle 13.30 

 

PROSPETTO VIAGGI BREVI 

LOTTO 2 OLTRE 40 KM 

 

NUMERO DESTINAZIONE  CLASSI PARTECIPANTI DATA/ORARIO 

 1 

Rosolina mare 

Giardino Botanico di 

Porto Caleri 

4^  F.lli Bandiera 24 
Maggio 2019 dalle ore 8.30 

alle 16.15 

 2 
Cartigliano (Vi) Parco 

Cappeller 

2^- 3^ F.lli 

Bandiera 
50 

16 aprile 2019 dalle  8.30 

alle  16.00 
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3 
 Barcis, torrente 

Cellina (PN) 

1B 1C 1A  

Dogliotti 
68 

9 maggio 2019 dalle ore 

8.00 alle ore 19.00 

4 Diga del Vajont (PN) 
3A 3B 3C 3D  

Dogliotti 
87 

29 aprile 2019 dalle ore 

7.30 alle ore 19.00 

5 
Arte Sella in Val 

Sugana (TN) 
3B 3D  Dogliotti 44 

3 maggio 2019 dalle ore 

7.30 alle 19.30 

 

Ciascun operatore economico può partecipare anche ad un singolo lotto specificando sulla busta B  

“LOTTO 1” “LOTTO 2” 

 

STAZIONE APPALTANTE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAMPAGNA LUPIA 

Via Montessori,7  30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 

Tel. 041 /460046 – 

C.F. 82012480271  -  C.M. VEIC816009 

VEIC816009@istruzione.it        VEIC816009@pec.istruzione.it 

http:// www.aldomorocampagnalupia.gov.it  

 

 

Si precisa che dovrà essere compilato un Modulo di Offerta Economica (allegato 5) 

Costituiscono requisiti richiesti a pena di esclusione della gara: 

 

 Rispetto della C.M. 291/1992, C.M. 623/1991 e s.m.i. 

 Rispetto della L. 136/2010 e D.L. 217/2010 (tracciabilità dei Flussi Finanziari) 

 Rispetto della L. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) 

 Rispetto del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni 

 Capacità tecnica organizzativa dell’impresa per garantire il servizio richiesto 

 La puntuale indicazione di ogni altro elemento ricompreso nella Dichiarazione Sostitutiva 

allegata 

 La compilazione, al fine di una corretta ed agevole valutazione e comparazione, dell’offerta sull’allegato 

“Modulo di Formulazione Offerta”, sottoscritta dal legale rappresentante della società offerente o da un 

suo procuratore. 
 
 

AUTOMEZZI 

 

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

sempre il servizio in condizione di piena sicurezza; 

• Per questo la Ditta dovrà tenere conto del rapporto numero di posti seduti/numero di alunni e 

personale trasportati; 

• La Ditta aggiudicataria avrà facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo ritenuto 

più idoneo a garantire la migliore efficienza del servizio stesso, tuttavia sarà tenuta ad assicurare i mezzi 

con anno di immatricolazione indicato nell’offerta tecnica; 

• La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza del mezzo alle ore 7.00 per il controllo dei vigili, a 

prescindere dall’orario di partenza; 

• Gli automezzi dovranno comunque essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti 

disposizioni di Legge in materia; 

• Ogni e qualunque onere relativo alla gestione, comprese tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, collaudi, revisione annuale, spese di esercizio, ecc. nessuno escluso, resta a carico 

all'appaltatore; 

• Gli automezzi dovranno in ogni caso permettere e garantire il trasporto di portatori di handicap; 

• Gli automezzi dovranno avere non più di 10 anni con revisione annuale; 

• Dovrà essere opportunamente documentata idonea copertura assicurativa per tutti i rischi 

derivanti. 

 

Specificamente la ditta partecipante, oltre al prezzo per ogni singolo itinerario, dovrà produrre, in sede 

d’offerta, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva cumulativa (BUSTA A), debitamente sottoscritta 

dal titolare o dal legale rappresentante, in busta separata e distinta dall’offerta tecnico-economica, contenente 

i seguenti elementi: 
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 Esperienza operativa; 

 Parco mezzi a disposizione con le relative capienze, anno di immatricolazione, confort, pedana 

elevatrice per disabili ed eventuali maggiorazioni di prezzo; 

 Indicazione costo ZTL dove previsto; 

 Indicazione costo parcheggi dove previsti; 

 Servizio di manutenzione programmato; 

 Sistema di pulizia e igienizzazione dei mezzi; 

 Tempo di inoltro delle richieste; 

 Personale conducente, anzianità media di servizio, formazione, sorveglianza sanitaria; 

 Presenza o meno di certificazione di qualità; 

 Massimali assicurativi; 

 Carta dei servizi. 

 

Vista la nota del MIUR del 03.02. 2016 avente per oggetto “Viaggi d’Istruzione e visite guidate” e la 

precisazione del 14.03.2016, si chiede di presentare un’attestazione che i conducenti utilizzati il giorno 

di effettuazione della visita d’istruzione posseggano i seguenti requisiti: 

 

1. Essere in possesso della dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell’impresa che 

attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro; 

2. Non far uso di sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci), sostanze alcoliche 

neppure in modica quantità; 

3. Rispettare il periodo di guida giornaliero/settimanale; 

4. Fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale. 

5. Non far uso, durante la guida, di apparecchi radiotelefonici o che utilizzerà cuffie sonore, 

salvo apparecchi a viva voce; 

6. Tenere una velocità di guida adeguata alle caratteristiche della strada, del traffico e ad 

ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e 

imposti agli autobus. 

 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità 

del dichiarante. 

 L’offerta dovrà contenere: 

 

BUSTA “A” sigillata e contrassegnata come “Documentazione Amministrativa” contenente: 

1. La Dichiarazione Sostitutiva (redatta su modello che si allega) 

 

BUSTA “B” sigillata e contrassegnata come “Offerta Economica” contenente: 

2. Il preventivo di spesa (redatto su Modulo di Formulazione Offerta che si allega) 

 

L’offerta dovrà pervenire presso la sede legale di questo Istituto Comprensivo in Via Montessori, n. 7- 30010 

Campagna Lupia (VE), all’Ufficio Protocollo , entro le ore 10 del 07 febbraio 2019 in busta chiusa, 

controfirmato sui lembi e recante il nominativo della ditta e la dicitura “contiene preventivo- Noleggio 

Pullman”. Non farà fede il timbro postale. 

Un’apposita commissione sarà nominata dal Dirigente scolastico, che ne assumerà la dirigenza, si riunirà per 

l’apertura delle buste e valutare le offerte.  

All’apertura dei plichi si effettuerà la verifica dei requisiti previsti per la partecipazione all’affidamento del 

servizio e l’analisi della documentazione richiesta, a partire dalla busta A e, a seguire, la busta B. 

Saranno ritenute nulle e comunque non valide e quindi escluse le offerte formulate in maniera diversa da 

quanto richiesta. 

La scuola può decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora non si ritenga soddisfatta delle offerte 

pervenute. 

Resta salvo inoltre il diritto dell’Istituto di non aggiudicare il viaggio dopo aver verificata l’adesione delle 

famiglie degli alunni partecipanti. 
L’offerta sarà valutata secondo il sistema del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/16 a 

condizione che siano rispettate tutte le richieste, tra cui la disponibilità delle date indicate. 

Si precisa che: 

 potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta, 

 dovrà essere compilato un Modulo di Formulazione Offerta; 
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 l’aggiudicazione avrà luogo quand’anche sia pervenuta una sola offerta purché valida; 

 non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in 

ritardo, o che dovessero pervenire tramite fax, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni 

responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito. L’offerta una volta presentata non potrà 

essere ritirata né modificata o sostituita con altre; 

 la gara sarà valutata per ogni singolo viaggio; 

 precedenza, in caso di parità, 1) alle Ditte certificate ISO, 2) sorteggio. 

 la presente richiesta non comporta nessun obbligo della stazione appaltante di effettuazione di 

tutte le uscite didattiche di cui all’allegato 5. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da un’apposita Commissione che procederà all’analisi delle stesse 

validamente pervenute; Nell’offerta dovranno essere indicati i prezzi singoli al netto di sconto, l’I.V.A., gli 

eventuali pedaggi autostradali e altre spese (ZTL, parcheggio….). 

L’amministrazione si riserva di procedere al conferimento del servizio anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze sopra menzionate. 

L’aggiudicazione sarà effettuata da questa istituzione in base ai risultati della gara stessa. 

A seguito di comparazione delle offerte, saranno attivate le procedure per la stipula del contratto con l’operatore 

economico risultato aggiudicatario. In caso di presentazione di una sola offerta, la gara risulterà valida se 

l’aggiudicatario sarà in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. In caso di rinuncia da parte della ditta 

aggiudicataria, la fornitura è affidata alla ditta che, nell’ordine della graduatoria, ha presentato l’offerta con 

prezzo più basso.  

Le condizioni dell’offerta economica dovranno essere mantenute fino alla partenza degli studenti. 

 

Successivamente la Ditta prescelta dovrà inviare alla scuola, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, tutta la 

documentazione prevista dalla normativa vigente, che verrà depositata agli atti dell’ufficio dell’istituto: 
 fotocopia della patente “D” e del certificato di abilitazione professionale “kd” del /dei 

conducenti; 

 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario dei veicoli, attestante che 

il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto 

concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

 
 attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da 

una polizza assicurativa con indicato il massimale di copertura dei rischi a favore delle persone 
trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

 

 dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento 
previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le 
norme in materia di orario di guida; 

 

 fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte 
di un’officina autorizzata; 

 

 dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, 

in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L’efficienza del 

veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici 

motorizzazione civile. 

 

PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato, al termine del viaggio di istruzione, su rilascio di fattura elettronica che 

dovrà riportare n. ordine, n. CIG nei dati generali del documento, corretto IBAN bancario. 

 
Distinti saluti.       

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Contin 
    Firma autografa sostituita a mezzo 
     stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 

 

Firmato digitalmente da LAURA CONTIN ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse
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