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Prot. N.1796                                                       Mulazzano, 17/11/2015 
 
 

-Al sito web di questo Istituto 
-All’albo della scuola 
-Alle ditte di trasporto 
espressamente 
indicate - (n. 6 ditte) 
 
 

Bando di Gara per l’affidamento del servizio di trasporto alunni per uscite didattiche 
/ Viaggi di Istruzione con procedura ristretta per il periodo Novembre 2015/giugno 
2016 relativo all’ anno scolastico 2015-16 – Lotto CIG N. ZD91721079 – PROCEDURA 
RISTRETTA 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 20004/18/CE, con particolare 
riferimento all’ art.125; 
 
VISTO il D.P.R. del 5/10/10 n. 207 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 
12/04/2006 n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/ CE; 
 
CONSIDERATO che l’importo è interamente finanziato dalle famiglie ; 
 
RITENUTO che per l’acquisizione in economia dei servizi di cui trattasi si può adottare la 
procedura di cottimo fiduciario prevista dall’ art. 125 del D.l.g. n.163/06. 
 
CONSIDERATO in particolare che per l’acquisizione dei servizi di cui trattasi trova 
applicazione la procedura di cui al comma 11 dell’ art. 125 del D.l.g. n.163 del 12/04/2006, 
come modificato dall’ art 4 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito nella legge 
12/luglio 2011 n. 106, e pertanto è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento; 
 
RITENUTO opportuno richiedere più offerte a ditte fornitrici individuate sulla base di 
indagine di mercato al fine di procedere ,senza tuttavia pregiudizio per la procedura dell’ 



affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ad un confronto che 
consenta una valutazione più ampia e pertanto maggiormente idonea determinare 
condizioni ottimali di fornitura del servizio di cui si necessita; 
Nella qualità di responsabile unico del procedimento 
 

INDICE 
Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto alunni dell’ Istituto Comprensivo 
nelle uscite didattiche indicate nell’ allegato A che andrà restituito alla scuola . 
La gara è relativa alle uscite già deliberate dal Consiglio d’Istituto il 29/10/2015 per i mesi 
Novembre /Giugno 2016( a.s. 2015-16) approvate con delibera n° 143 
 
Termini, modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte. 
 
1) Presentazione offerte: 
 
a. Le offerte le documentazioni (vedi allegati) dovranno pervenire entro le ore 11,00 del 24 
NOVEMBRE  2015 tramite PEC: loic80200p@pec.istruzione.it presso l’Ufficio Protocollo 
di questo Istituto Comprensivo di Mulazzano – Via Ada Negri,44 26837 - dal Lunedì al 
Venerdì.  
Resta espressamente stabilito che ai fini del termine di presentazione dell’offerta farà fede 
esclusivamente il numero di protocollo in formato digitale in base alla data e all’ora di 
ricezione delle offerte stesse apposto dalla segreteria della scuola. 
 
Nell’oggetto della mail di posta certificata indicare la seguente dicitura: “Servizio di 
Trasporto alunni per Uscite e viaggi “Novembre – Giugno 2016 “ 
 
b. Non sono ammesse a presentare offerte Ditte/Società appositamente e 
temporaneamente raggruppate. 
 
c. Non sono inoltre ammesse a presentare offerte Ditte/Società che in passato si sono 
rese inadempienti nei confronti di contratto analogo con la provincia di Lodi, Regione 
Lombardia, EELL e/o Istituti Scolastici, ovvero che abbiano in corso procedure promosse 
per il recupero crediti . 
 
2. Requisiti di partecipazione alla gara. 
 
La ditta /agenzia di trasporto deve possedere i seguenti requisiti: 
essere iscritta alla C.C.I.A.A. ,specificando il numero della relativa iscrizione, la sede, le 
attività per le quali è valida l’iscrizione; 
essere abilitata al rilascio di fattura elettronica ed essere in regola con gli obblighi 
relativi la pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, imposte e tasse, secondo 
la legislazione italiana; 
non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con le P.A., così come previsto 
dagli art 120 e seguenti della legge 24/11/1981 n. 689; 
non essere destinataria di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e 
di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, cessazione attività, 
liquidazione,fallimento,concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente; 
di essere in possesso di Certificato di qualità ISO90001:2000; Inoltre, ai sensi della legge 
13/08/2010, n.136 e successive modificazioni viene richiesto che la documentazione 
fiscale (fattura) dovrà contenere la esplicita espressione sull’ utilizzo dei conti correnti 
bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, a pena di nullità del contratto. 



Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando e per l’intera 
durata dell’ appalto. 
 
3. Oggetto della gara 
 
Per la presentazione del preventivo di offerta vengono fornite le seguenti precisazioni: 
- le uscite didattiche saranno di mezza giornata se termineranno massimo per le ore 14,00 
oppure di un’intera giornata e/o massimo di 2 giorni con pernottamento per una notte; 
- indicare per i mezzi proposti la capienza posti e l’eventuale presenza della pedana per 
disabili ove presente; 
- la data e l’ora di partenza verrà confermata dalla scuola in seguito all’ aggiudicazione; 
 
4. Aggiudicazione gara 
 
L’istituto comprensivo procederà all’ aggiudicazione dei servizi in oggetto in base: 
 
1. Il criterio dell’offerta più vantaggiosa; 
2. Quantificazione della penalità praticata in caso di disdetta (causa maltempo o cause 
indipendenti dalla nostra volontà); 
In caso di parità tra le offerte pervenute si prenderanno in considerazione i seguenti criteri 
di preferenza: 
3. Si valuterà l’esperienza pregressa con questo Istituto; 
4. Nel caso di ulteriore parità si valuteranno gli anni di esperienza nel settore . 
Questo Ente si riserva ogni e qualsiasi valutazione a norma di Legge, precisando che si 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 
giudicata congrua.(R.D.n. 827/1924 art. 69) 
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico procederà all’ esamina delle 
offerte che avverrà il giorno 07 Settembre 2015 e successivamente redigerà il prospetto 
comparativo delle stesse. 
L’aggiudicazione verrà pubblicata sul sito www.icmulazzano.gov.it alla voce “Bandi di 
Gara” nella sezione Amministrazione Digitale . 
 
5. Durata del contratto 
 
Il contratto stipulato decorrerà dalla pubblicazione dell’ esito della gara sino al termine del 
mese di Giugno 2016 ( Anno Scolastico 2015/16 ) successivamente nel corrente anno 
verrà indetta una nuova gara per le uscite dei vari plessi che saranno successivamente 
approvate dal Consiglio d’ Istituto . 
Non è consentita la cessione o qualsiasi forma di subappalto anche di solo parte del 
servizio, pena la rescissione del contratto stesso. 
 
6. Veridicità delle dichiarazioni 
 
1. L’accertamento definitivo in ordine all’effettivo possesso dei requisiti autocertificati sarà 
effettuato dall’ amministrazione Scolastica in base al regolamento sul controllo delle 
autocertificazioni e l’acquisizione d’ufficio dei dati. 
2. Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di 
responsabilità da parte dei dichiaranti. 
3. La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione e vieta la partecipazione, per un 
periodo di 3 anni, a successive gare per ogni tipo di appalto. 
 



7. Recesso 
 
E’ facoltà dell’ amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, il 
contratto quando si contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente 
disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. 
La risoluzione avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da 
recapitare con anticipo di la rescissione dovrà avere effetto. 
 
8. Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’ art. 13 D.lgs 196/03 si informa che : 
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerte, nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti e della loro riservatezza. 
b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 
cartacei. 
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
e. Incaricati del trattamento dei dati sono Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
(DSGA) e gli assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della 
Commissione di valutazione delle offerte. 
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’ art. 7 del D.Lgs.196/03. 
 
Si allegano: 
 
1. Modello di domanda di partecipazione con scheda tecnica inclusa (Allegato A) 
 
2. Schema indicativo di dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà (Allegato B) 
 
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È DIFFUSO CON LE SEGUENTI MODALITÀ 
Pubblicazione sul sito dell’istituto www.icmulazzano.gov.it alla voce “Bandi di 
Gara“ nella sezione Amministrazione Digitale. 
Invio alle ditte espressamente invitate. 
 
 
 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Roberta Di Paolantonio) 

Firma autografa sostituita a Mezzo Stampa 
     Ai   sensi dell’ art.3 d.lgs.39/1993 

 


