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Spettle
Ditta Autoservizi Acierno
Via Napolitano Ì O
83022 Baiano (AV)
Ditta Viaggi Lucio
Via Somma 214
80034 Marigliano (NA)
Ditta Nuvola Viaggi
Via Renzullo 2
80035 Noia (NA)
Ditta REA Travel
Via Masseria Crispo 10
80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Ditta VIOLA Viaggi
Via Cupa di Noia 25
80049 Somma Vesuviana

Ditta EURONOLEGGI
Via Felice Terracciano
0038 Pomigliano d'Arco
Al Sito della Scuola

OGGETTO: Lettera d'invito per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico alunni per visite
guidate anno 2017.
CIG ZCA1C912A4
ART.l -OGGETTO DELLA GARA
Espletamento del servizio di trasporto alunni per visite guidate anno 2017 secondo le modalità di
seguito specificate.
ART. 2 -MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE E FORMULAZIONE DELL'OFFERTA:
Per partecipare alla presente gara le Ditte interessate dovranno far pervenire all'ufficio protocollo di
questa Istituzione Scolastica sita in via Roma 77-80038 Pomigliano d' Arco (NA) entro e non oltre
le ore 14,00 del 02/01/2017 preventivo di spesa in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi e
recante la seguente dicitura: "GARA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PER VISITE GUIDATE ANNO 2017".
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine, non farà fede il
timbro postale.
Il plico dovrà contenere tre buste ugualmente sigillate:
la busta A " Documentazione Amministrativa" compilando l'allegato 1 al presente Bando con
la seguente documentazione;
1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 della legge n. 445 72000 dal legale rappresentante della stessa o da persona
dotata di poteri di firma, attestanti :
2) iscrizione alla C.C.I.A.A., con indicazione dell'oggetto sociale e dei soggetti con potere di
rappresentanza e con indicazione se chi esercita l'impresa è italiano o straniero, residente in Italia,
ovvero iscrizione ai Registri professionali o commerciali dello stato CEE di residenza se l'esercente
ì'impresa è straniero non residente in Italia, con indicazione dell'attivazione dell'oggetto sociale
di cui al punto successivo da almeno tre anni;
3) Dichiarazione di inesistenza di condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del
titolare e /o degli amministratori della impresa/ società;
4) pichiarazione di piena ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori posti a carico del datore di lavoro ed a favore dei dipendenti,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stati stabiliti (DURC)
5) di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agente di viaggio e/o di
trasportatore ;
6) dichiarazione di proprietà dell'automezzo, di revisione annuale e la categoria del veicolo;
7) dichiarazione che il veicolo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della recettività, in
proporzione al numero dei partecipanti, dal punto di vista meccanico e altresì dal punto di vista
della perfetta integrità interna dell'abitacolo. Efficienza comprovata dal visto di revisione annuale
da parte dei tecnici degli uffici della MCTC provinciale;
8) che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso delia regolare patente di guida
D e certificato di abilitazione professionali KD ;
9) che tutti i mezzi sono coperti da polizza assicurativa a favore dei trasportati con un massimale
non inferiore a 15.000.000,00 come da circolare ministeriale 291 del 14/10/1992 e successive
integrazioni ( D.lgs n. 111-17/03/1995; C.M. n.623- 02/10/1996; C.M. n. 181- 17/03/1997;
D.P.C.M. n. 349- 23/07/1999). Tenuto conto che a decorrere dal 1° settembre 2000, il
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il
D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore;
10)che tutti i mezzi sono forniti di cronotachigrafo revisionato (ogni anno);
11) di essere in possesso della licenza di P.S. ( art. 86) che autorizza il noleggio con conducente;
12) di essere in possesso della licenza Comunale;

13) che il personale impiegato è dipendente della Ditta, è iscritto al libro di matricola ed ha
rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida ed i periodi di riposo nella
settimana precedente il giorno di partenza ( regolamento CEE 3820/85); dichiarazione che il
personale ha esperienza almeno triennale in iniziative realizzate in collaborazione con Istituzioni
scolastiche e che quindi sia in grado di gestire rapporti con alunni docenti e genitori;
14) di essere in possesso degli estintori revisionati semestralmente ;
15) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che causa esclusione dalla gara prevista dall'ari. 12 del
Decreto legislativo n° 175/95;
16) dichiarazione di conto dedicato ai sensi della Legge 136/2010.
la busta B: " Offerta Tecnica" compilando l'allegato 2
La busta C " Offerta Economica" con l'indicazione dei prezzi IVA inclusa, compilando
l'allegato 3 al presente Bando;
ART. 3- DURATA DELL'OFFERTA
L'offerta dovrà valere un anno, e non è ammesso il rinnovo tacito.
ART.4- AGGIUDICAZIONE
CRITERI AGGIUDICAZIONE
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO
25
75
100

OFFERTA TECNICA
I 25 punti saranno attribuiti alle offerte sulla base della seguente tabella:
DESCRIZIONE
Parco macchine di proprietà
Età media parco macchine

Certificazione di qualità
Collaborazioni precedenti con altre scuole ed Enti

MODALITÀ5
• ASSEGNAZIONE
PUNTEGGIO
Per ogni pullman punti 1 fino a max punti 10
Da 1 a 10 anni punti 10
Da 11 a 15 anni punti 5
Oltre 15 anni punti 0
Punti 3
Punti 0,50 per ogni istituto o ente debitamente
documentato fino a un max punti 2.00

OFFERTA ECONOMICA

I 75 punti saranno attribuiti alle offerte sulla base della seguente tabella:
DESCRIZIONE
Prezzo
Somma del prezzo più basso delle tre tipologie

Pedaggi autodostradali
Parcheggi

MODALITÀ' ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
(punteggio max attribuibile = punti 75
Somma più bassa — punti 65
Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio in base
alfa seguente formula: Punti 65 x somma più bassa
offerta considerata
Sempre compresi= Punti 5
Non compresi o parzialmente compresi = Punti 0
Sempre compresi= Punti 5
Non compresi o parzialmente compresi — Punti 0

II servizio verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa così come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella
economica.
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + economico),
l'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio
economico.
In caso di ulteriore identità di punteggio economico l'aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio
pubblico tra le ditte che risultano in parità, che avverrà il giorno 03/02/2017 alle ore 12,00 dopo l'esame
delte offerte. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una solo offerta ritenuta congrua.
L'istituto valuterà esclusivamente offerte comprendenti tutte le voci richieste e non offerte parziali.
L'aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi
dell'ari. 12 del D.Lgs. 163/2006.
L'istituzione scolastica si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogare,
eventualmente, la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L'istituzione scolastica si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio
qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto ai sensi dell'ari. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, o economicamente congrua o per
motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.
L'istituzione scolastica si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ai sensi dell'art. 69 R.D. 23/51924 n° 827.
L' apertura delle buste da parte di un'apposita commissione formata da tre persone avverrà il giorno
03/01/2017 alle ore 10,30 presso il 2° Circolo Didattico sito in Via Roma 77 80038 Pomigliano
d'Arco (NA)

ART.5 -MODALITÀ' DI PAGAMENTO E INADEMPIENZE
II pagamento dei servizi avverrà successivamente alla resa del servizio, dopo emissione di
regolare fattura elettronica.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato valgono le disposizioni di Legge.
Per le controversie è competente il foro di Noia.

ART. 6-PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del DL 30/06/2003 n° 196, si informano i concorrenti che il trattamento dei
dati personali da loro forniti per la partecipazione alla gara è finalizzato alla procedura di
aggiudicazione del fornitore .1 dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in caso di
instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità inerenti alle esecuzione dei servizi previsti dal
presente bando.
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Allegati:
Allegato 1 —Documentazione Amministrativa
Allegato 2- Sceda Offerta Tecnica
Allegato 3 - Scheda offerta economica.
Allegato 4 - Scheda tracciabilìtà finanziaria

'Allegato I1

Al Dirigente Scolastico
2° Circolo Didattico
Via Roma 77
80038 - Pomigliano d'Arco (NA)
Oggetto: Domanda di partecipazione bando di gara servizio noleggio autobus visite guidate anno
2017 e dichiarazione in autocertificazione
Il/La
sottoscritto/a
il
di
, Via/Piazza
Ditta
cap
Provincia
n.
tei.
email

(

a
cap.

.Provincia
n.
con sede nel Comune di
Stato, Via/Piazza
fax
cellulare

nato/a
), residente nel Comune
,Stato
, legale rappresentante della
n.

, con partita IVA
indirizzo

Ai fini della partecipazione alla gara di appalto di cui in oggetto, consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci, ai sensi delPart. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1. Il possesso i Requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006, n.!63e
successive modificazioni e integrazioni;
2. L'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente comprovante l'attivazione dell'esercizio per l'attività
richiesta dall'oggetto della fornitura con i seguenti dati:
N. iscrizione
Data di iscrizione
Data inizio attività
3. Il possesso dell'Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti;
4. II possesso da parte degli autisti di: Patente, C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale), C.Q.C.
(Certificato di qualificazione dei conducenti), Certificato di Idoneità al lavoro specifico;
5. Che gli autisti impiegati rispettano le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida ed i periodi di
riposo nella settimana precedente il giorno dipartenza;
6. L'elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi agli autobus
stessi e cioè:
a) Carta di circolazione con timbro di revisione annuale rilasciata dagli uffici M.C.T.C.;
b) Licenza di noleggio con rinnovo annuale;
e) Cronotachigrafo con revisione annuale;
d) Attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione, da cui risulta che i mezzi sono coperti da una
polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate per un importo non inferiore
a 5.000.000,00 (cinquem il ioni/00);
7. Che i mezzi impiegati presentano una perfetta efficienza dai punto di vista della recettività, in proporzione
al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico e sono in regola con le norme antinquinamento
vigenti.
8. Disponibilità''a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi delcronotachigrafo;
9. Di essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di circolazione
di autoveicoli;
10. Di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, (richiedibile in forma
autonoma anche dalla stessa stazione appaltante) e a tal fine dichiarare il n. di matricola ÌNPS -INAIL, il
tipo di contratto applicato ai propri dipendenti, il numero di Partita IVA e il numero degli addetti;

11. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente
bando e relativi allegati;
12. Di rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsie
compensi di sorta per la partecipazione alla procedura di gara;
13. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente
bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture ai sensi della legge 136/2010 edi.
14. Di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione;
15. Che, in caso di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo parti
dell'appalto;
16. Di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del C.C.;
17. Che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall'offerta presentata;
18. Di non richiedere alcun onere per i ritardati pagamenti per motivi indipendenti dalla volontà
dell'Istituzione Scolastica Appaltante;
19. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs n. 196/2003, per le attività connesse
al bando di gara.
H,
11 Rappresentante Legale

"Allegato 2'
OFFERTA TECNICA
Il/La sottoscritto/a
Nato a

il

in qualità di legale rappresentante della ditta
con sede legale in

CAP

Parità Iva

tei.

fax

Via
e-mail

In relazione al bando di gara con la presente formalizza la propria migliore offerta per la fornitura del
"servizio noleggio autobus con conducente per visite didattiche a.s. 2014/2015" secondo le modalità
del bando di gara.
DESCRIZIONE

OFFERTA

Parco macchine di proprietà
Età media parco macchine
Certificazione di qualità
Collaborazioni precedenti con altre scuole ed
Enti

.li,.

Il Rappresentante Legale

"Allegato 3
" OFFERTA ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a

c.f.:

Nato a
in qualità di legale rappresentante della ditta
con sede legale in

GAP
fax

tei.

Partita Iva

Via
e-mail

In relazione al bando di gara con la presente formalizza la propria migliore offerta per la fornitura del
"servizio noleggio autobus per visite guidate anno 2017 secondo le modalità:

CLASSI
INFANZIA
SICILIANO
5ANNI

DESTINAZIONE
OPERA KIDS

PERIODO
14/1 5 FEBBRAIO

DURATA
Metà giornata

4A D 5AE

MUSEO EGIZIO NAPOLI

FEBBRAIO

Metà giornata

SICILIANO
N° 2 CLASSI

MONTECITORIO ROMA

FEBBRAIO

Metà giornata

MUSEO EGIZIO NAPOLI

FEBBRAIO

Metà giornata

AZIEDA AGRICOLA
POZZUOLI

MARZO

Metà giornata

PLANETARIO
CASERTA

MARZO

Metà giornata

MOSTRA D'OLRE MARE MARZO
NAPOLI

Metà giornata

REGGIA QUISISANA
CASTELLAMARE
OPERA DOMANI
NAPOLI
PARCO NAZIONALE
VESUVIO
MUSEO DI
CAPODIMONTE NAPOLI

APRILE/MAGGIO

Metà giornata

APRILE

Metà giornata

APRILE

Metà giornata

APRILE

Metà giornata

QUIRINALE ROMA

APRILE

Intera giornata

5AD

PERUGIA

APRILE

Intera giornata

5 A RODARI

POMPEI

APRILE

Metà giornata

5A

3A
CAPOLUOGO
E SICILIANO
3A
CAPOLUOGO
E SICILIANO
5AD
CAPOLUOGO
5AA RODARI
5A
CAPOLUOGO
E RODARI
1 A A-B
RODARI
2AA-B
CAPOLUOGO
2A TUTTI I
PLESSI
3A
CAPOLUOGO
E SICILIANO
N° 2 CLASSI
5A

COSTO

INFANZIA 4
E 5 ANNI
INFANZIA

AGRITURISMO
GALATEA SORRENTO
MUSEO PORTICI

3A TUTTI!
PLESSI

MUSEO
ARCHEOLOGICO
NAPOLI
VILLA FAVORITA
ERCOLANO

4 A TUTTI

PLESSI

I

MAGGIO

Metà giornata

MAGGIO

Metà giornata

MAGGIO

Metà giornata

MAGGIO

Metà giornata

"Allegato 4"

Oggetto: Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per appalto/commesse
pubbliche
Impresa/Azienda
Oggetto: comunicazione dì attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai
sensi dell'art., comma 7 della Legge n. 136/2010.
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3
della Legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti e disposizioni alle varie fasi di esecuzione dell'appalto
si comunicano
ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3 della Legge 136/2010, l'attivazione del conto corrente (o dei
conti correnti) dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto a fardata
dal

i dati identificativi del conto corrente sono Banca (Denominazionecompleta)

Agenzia/Filiale (denom. e ìndirizzo)/Poste Italiane S.p.A

Codice IBAN

PAESE CINE

GIN

ABI

CAB

Numero conto corrente

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'Azienda, sede legale e dell'unità produttiva, dell'appalto
e codice fiscale
Seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato:
a) sig.
, nato a
;
residente a
_, operante in qualità di_

cod. fise.
(specificare propri poteri)

b) Sig..

cod. fise.

_, nato a_
_, operante in qualità di_

residente a
^(specificare propri poteri)

II Rappresentante Legale

