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OGGETTO:  Bando per la fornitura di autoservizi per uscite didattiche e viaggi di istruzione   

                     a.s.2017/18 

 
 
Si emana il presente bando per l’affidamento del servizio di trasporto, come da prospetto all. A  
relativo al piano delle uscite didattiche relative all’a.s. 2017/18 
Prestazioni richieste: 
     -Fornitura di autobus comprensivo di autista con servizio disgiunto, con mezzo a disposizione o  
      transfer 
La proposta di costo deve essere comprensiva di IVA, pedaggi autostradali, parcheggi e qualsiasi 
altra spesa o tassa. 
 
 
ART. 1 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERI DISCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE 
L’affidamento sarà effettuato ad insindacabile giudizio dell’Istituto alla/e Ditta/e che avrà/avranno 
presentato l’offerta più vantaggiosa a parità di qualità offerta. 
Non saranno ammessi aumenti successivi ai costi indicati nell’offerta. 
L’aggiudicazione sarà effettuata dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 12 del 
D.Lgs 163/2006. 
 
ART. 2  AUTOMEZZI 
La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire 
sempre il servizio in condizioni di piena sicurezza. 
Per questo la Ditta dovrà tenere conto del rapporto numero di posti seduti/numero di persone 
trasportate. 
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. 
Gli automezzi dovranno comunque essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle 
vigenti disposizioni di Legge in materia.  
Per il trasporto relativo alle uscite degli alunni si richiede che il mezzo sia dotato di opportune 
cinture di sicurezza. 
Per l’eventuale  trasporto di alunni HC il mezzo dovrà essere dotato di pedana per carrozzella.  
 



 

 

 

 

ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà pervenire o in busta chiusa controfirmata sul lembo di chiusura con l’indicazione 
”Contiene Preventivo uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2017/18” entro il 18 gennaio 2018 
al seguente indirizzo:  
Istituto Comprensivo Statale “Vittorino Da Feltre” via Finalmarina, 5 10126 Torino 
 
o tramite posta elettronica: toic8a100t@istruzione.it 
 
Farà fede la data di ricezione presso la Segreteria. Non saranno ammesse offerte che dovessero 
pervenire oltre il termine stabilito. 
. 
  
 
ART. 4 DOCUMENTAZIONE PER L’AMISSIBILITA’ ALLA SELEZIONE  
L’offerta dovrà contenere: 

1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa ex art. 47 DPR 445/2000 firmata dal legale 
rappresentante riportante: 

2.  Denominazione e Ragione Sociale 
a. Partita Iva e/o Codice Fiscale 
b. Indirizzo, città, CAP, Provincia, telefono, fax, indirizzo e-mail 
c. Documento tracciabilità dei flussi 
d. Documento privacy 
e. Dati per D.U.R.C.: 

                       n.b.: La stipula dei contratti è subordinata al possesso, da parte della Società 
                       proponente, del D.U.R.C. regolare, ai sensi della Legge n.183 del 12.11.2011                   

3. Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante, corredata da copia del documento di               
              riconoscimento, dove si dichiari che: 

a. La Ditta è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio 
autobus conducente, è in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro ed 
ha provveduto alla redazione del DUVR. 

b. La Ditta è iscritta al REN con indicazione del numero e della data di iscrizione. 
c. La Ditta si avvale di conducenti in possesso di titolo abilitativi idoneo, in base 

alla normativa vigente, alla conduzione degli autobus. 
d. La Ditta utilizza mezzi in perfetta efficienza dal punto della ricettività, in base al 

numero dei partecipanti, e dal punto di vista meccanico e si impegna a fornire, 
al momento della stipula dei singoli contratti, ad inviare alla Scuola copia della 
carta di circolazione del mezzo usato con timbro della revisione annuale. 

e. La Ditta utilizza mezzi provvisti di strumento di controllo (cronotachigrafo o 
tachigrafo digitale). 

f. I mezzi utilizzati sono in possesso di certificato assicurativo in corso di validità 
da cui risulti che il massimale. 

g. Il personale addetto alla guida è titolare di rapporto di lavoro dipendente 
ovvero è titolare, socio o collaboratore dell’impresa di trasporto e rispetta 
rigorosamente i tempi di guida e riposo previsti dalla normativa vigente   

4.  L’offerta economica dovrà essere allegata compilando debitamente il modello A 

 
 
ART. 5 SOGGETTI NON AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Non possono partecipare alla selezione le imprese che si trovino in una delle condizioni di cui 
all’art. 38 del D.Lgs 163/2006. 
Non sono ammesse alla gara le Imprese che non si trovino in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 23.03.1999 n.68. 
ART. 6 PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
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L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione dei servizi qualora nessuna delle 
offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dei contratti ai 
sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006 o economicamente congrua o per motivi di 
pubblico interesse, senza che gli offerenti possono richiedere indennità o compensi di sorta. 
 
ART. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle imprese saranno raccolti e trattati 
ai fini del procedimento di gara e dalla eventuale successiva stipula dei singoli contratti. 
Tali dati saranno utilizzati dall’Amministrazione secondo le disposizioni di legge e potranno essere 
comunicati al personale interno dell’Amministrazione stessa interessata al procedimento. 
La controparte, del canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei 
dati anagrafici e fiscali dichiarati. 
 
ART. 8 DIVIETI DI SUBAPPALTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

E’ fatto divieto assoluto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o comunque cedere il contratto 
anche parzialmente pena l’immediata risoluzione del contratto medesimo. 
 
ART. 9 PERSONALE ADDETTO 

La Ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti previsti del D.M. n. 448 del 20.12.1991. 
Si richiamano espressamente tutte le disposizioni sull’osservanza dei contratti di lavoro ed in 
particolare: nella prestazione dei servizi che formano oggetto dell’affidamento la Ditta 
assegnataria si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le 
norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti del settore e negli 
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si prestano i lavori 
suddetti, anche nei confronti dei propri soci. 
Il personale addetto dovrà risultare di ineccepibile moralità indenne da condanne penali, idoneo 
dal punto di vista sanitario e dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso, sia nei confronti 
degli insegnanti che nei confronti degli alunni e delle loro famiglie. 
Il personale addetto alla guida dovrà essere munito di patente D e certificato di abilitazione 
professionale (GAP). 
 
ART. 10 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che, secondo la normativa 
vigente, dovrà essere trasmessa in formato elettronico. 
Il C.I.G. sarà comunicato al momento della stipula dei contratti. 
Il codice univoco dell’Istituto è: UFDC4U 
 
ART. 11 OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

La Ditta aggiudicatrice è tenuta a garantire l’effettuazione del servizio in base agli accordi stabiliti, 
senza alcuna interruzione sia in caso di assenza o astensione dal lavoro del personale 
dipendente, sia in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi e senza onere 
aggiuntivo per l’Ente. 
 
ART. 12 SPESE CONTRATTUALI ED ONERI VARI 

Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili nonché denunce fiscali inerenti e 
conseguenti la stipula del contratto, sono a carico esclusivo della Ditta assegnataria dell’appalto. 
Tutti i partecipanti a uscite didattiche e/o viaggi di istruzione devono essere garantiti da polizza 
assicurativa contro gli infortuni. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ART. 13 STIPULA DEI CONTRATTI 

L’Istituzione scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione 
della fornitura impegnandosi a stipulare il contratto per le uscite e/o gite che effettuerà nel corso 
dell’anno scolastico. 
 
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di un solo degli obblighi derivati 
dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle dispos izioni del 
Codice Civile. 
E’ prevista la risoluzione contrattuale inoltre anche nei seguenti casi: 
a – nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della  
      documentazione d’offerta anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto 
b -  quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento 
c -  nel caso di gravi e/o ripetute inadempienze dell’aggiudicatario 
d -  sospensione o arbitrario abbandono del servizio 
e -  cessione ad altri in tutto od in parte del servizio 
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata o e-mail 
certificata (PEC) di volersi avvalere della clausola risolutiva. 
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato all’immediata sospensione della 
fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 
 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Dott.ssa Giuseppina Fusco 
                                                                                     Firma autografa sostitutiva da indicazione a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell’art.3, c2, D.Lgs n.39 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

All. A 
 

Viaggi di andata 
e ritorno: meta 

Impegno orario: 
fino a  

20 posti 28/30 
posti 

52/56 
posti 

78 posti 

6 ore 14 ore 

Fino a 50 km       
Da 51 a 100 km       
Da 151 a 200 km       
Da 201 a 250 km       
Da 251 a 300km       
Da 301 a 350 km       
Da 351 a 400 km       
Agriturismo”Frutto 
Permesso” 
BIBIANA (TO) 

 
     

RIVOLTA D’ADDA 
(CR) “Parco 
Preistorico” 

 
     

GENOVA: 
Acquario + Città 
dei bambini 

 
     

CAPRIATE (BG): 
Minitalia 

      

MODENA       
NOLI LIGURE (SV)       
ORBASSANO- 
Agriturismo 
“Cascina Gorgia” 

 
     

PONZONE (AL) – 
Agriturismo “Le 
Piagge” 

 
     

ROPPOLO – Lago 
di Viverone 

      

       
 

  

 


