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Alla Ditta aggiudicataria potranno essere richiesti servizi aggiuntivi rispetto a quelli sopra indicati, se 

sopraggiunti in corso d’anno e opportunamente deliberati e autorizzati dagli OO. CC. competenti 

Prot. n. vedi segnatura         Gallarate, vedi segnatura
            
                                                                                                                             Agli Atti 

Al sito web 
                  All’albo  

  

OGGETTO:Bando di Gara per appalto servizio di trasporto per visite d’istruzione anno solare 2019  

CIG: ZF125EC5F3 

 
E’ indetto presso questo Istituto Scolastico un bando di gara avente per oggetto l’affidamento del 
servizio di trasporto per le visite d’istruzione anno solare 2019 alle condizioni di cui al capitolato 
allegato alla presente, con destinazione, durata e periodo sottoindicati: 

 

 

 DESTINAZIONE 

 

DURATA 
 DATA INDICATIVA 

Palazzo Reale – Mostra Picasso- Milano 
 

 
8.00/13.35 

 

 
7 Gennaio 2019 

 
 

 
Torino – Museo Egizio 

 

Intera Giornata 

 
15 Gennaio 2019 

  
Archeopark Boario Terme 

 

 

Intera Giornata 

 

 
01 Marzo 2019 

Milano: Sant’Ambrogio, Duomo, San 
Satiro 

 

7.30/13.30 

 
28 Marzo 2019 

 
 

Oleggio – Museo Etnografico – Parco 
del Ticino 

 

8.00/16.00 

 
Aprile/Maggio 

  

Castello di Gropparello - Piacenza 
 

7.30/18.30 

 
Aprile/Maggio 

  

Caravino – Torino Castello di Masino 
 

7.30/19.30 

 
16 Aprile 2019 

 

                         Aosta 
 

Intera Giornata 

 
Primavera 

 

Padova: Centro storico, cappella degli 

Scrovegni, Basilica del Santo, Prato della Valle 

 

6.00/19.30 

 
08 Maggio 2019 

 

Aosta – Forte di Bard 
 

7.30/18.00 

 
09 Maggio 2019 

  

Bologna: FICO +  Visita centro storico 
 

6.30/19.30 
 

16 Maggio 2019 
 

Centro Parco Ex dogana austrongarica 
Tornavento Lonate Pozzolo 

 

Intera Giornata 
 

16 Maggio 2019 
  

Centro Parco Ex dogana austrongarica 
Tornavento Lonate Pozzolo 

 
 

 
 
 
  

 

Intera Giornata 
 

23 Maggio 2019 
 

Pacchetto di n. 50 uscite sul territorio di 
Gallarate 

 
3 ore max 

 
Gennaio 2019 - Dicembre 2019 
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CONDIZIONI   RICHIESTE: 

1. dichiarazione relativa ai seguenti punti: 

 

• Caratteristiche autobus (anno di costruzione, se dotati di aria condizionata, vetri doppi panoramici, sedili 

reclinabili, impianto radio e microfonico- telefono di bordo); 

• regolare licenza ed autorizzazione per il noleggio da rimessa; 

• autobus di recente costruzione, efficienza meccanica e superamento della revisione annuale presso il 

Ministero Trasporti annotata sulla carta di circolazione alla data di scadenza della gara; 

• numero dei posti omologati; 

• copertura assicurativa di euro per autobus  garantita dalla Assicurazione di  

 ___________________________ 

• telefono GSM per una immediata reperibilità; 

• presenza a bordo del cronotachigrafo controllato annualmente; 

• autisti regolarmente assunti, muniti di patente D e  CAP.; 

• rispetto della normativa CEE per tempi di guida, sosta e riposo dell’autista; 

• rispetto della normativa prevista dal Ministero dei Trasporti e della circolare 291/92; 

• possedimento della autorizzazione Regionale al punto 9.7 della C.M. 291/92; 

• totale rispetto delle norme e degli oneri derivanti dal nuovo codice della strada; 

• di essere in regola con il DURC in corso di validità nelle varie fasi di negoziazione e liquidazione fattura. A 

tal proposito il concorrente dovrà fornire i dati necessari per il dovuto controllo della regolarità contributiva; 

 

1. I preventivi presentati dovranno essere validi fino al 31/12/2019, eventuali maggiorazioni di prezzo in periodi 

specifici dovranno essere comunicati all’atto dell’offerta. Non saranno accettate, in data successiva 

all’offerta, variazioni di prezzo pena decadenza. Nessuna penale dovrà essere applicata per l’annullamento 

del viaggio in caso di cattivo tempo purché la comunicazione sia effettuata almeno 24 ore prima della 

partenza; 

 

2. ll totale dovuto sarà versato, al rientro dal viaggio, ed entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 

elettronica da parte della ditta. 

 

3. Fermo restando che la Scuola sceglierà la ditta che a suo insindacabile giudizio verrà ritenuta più idonea, 

verranno escluse dalla fornitura le offerte difformi dal presente invito. 

 

4. L’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, in plico sigillato, recante gli estremi della 

ditta concorrente (denominazione o ragione sociale), il timbro, la firma del legale rappresentante e la 

dicitura: "NON  APRIRE - CONTIENE OFFERTA viaggi di istruzione anno solare 2019”; 

5. Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate, entrambe recanti 

il timbro e la firma del concorrente, così strutturate: 

la Busta “A” – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere: 

l’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta e sottoscritta 

secondo lo schema dell’allegato “A”. 

 

la Busta “B” – “Offerta Economica” dovrà contenere: 

la scheda di offerta economica che dovrà essere redatta e sottoscritta dalla ditta secondo lo schema 

dell’allegato “B”. 

 

6. L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/12/2018, non saranno ritenute 

valide le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato facendo fede il timbro di arrivo apposto dall’Istituto 

Scolastico. Questa Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali errori di recapito. 
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La domanda potrà pervenire all’ Istituto Comprensivo “De Amicis” – Gallarate, utilizzando una 
delle seguenti modalità: 

  consegna a mano presso l’Ufficio di Segreteria di questa istituzione scolastica, negli orari di                 
.ricevimento; 

  a mezzo raccomandata A/R;  

  a mezzo pec, firmata e in formato *.pdf, all’indirizzo di posta certificata istituzionale: 
.VAIC87600E@PEC.ISTRUZIONE.IT, indicando nell’oggetto: “NON APRIRE – OFFERTA 
BANDO TRASPORTI ANNO 2019”; 

Non saranno considerate le offerte pervenute oltre tale termine e/o inviate via email ordinaria. 

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Istituto ove per qualsiasi motivo l’offerta non pervenga entro il previsto 

termine di scadenza all’indirizzo di destinazione (non fa fede il timbro postale per l’eventuale 

data di invio, anche ricadente nell’arco temporale previsto dal bando). Farà fede, 

esclusivamente, la registrazione al protocollo della Scuola.  

 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 

denominazione dell’Agenzia concorrente. 

 

7. Ai fini delle modalità di espletamento della gara tutta la documentazione deve essere redatta in lingua 

italiana. 

La mancata osservanza dei termini e delle modalità descritti nel presente bando è ritenuta causa di 

esclusione dalla gara e l’offerta come non presentata.  

 

9. L’aggiudicazione del presente appalto verrà affidata alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente 

più conveniente a parità di qualità di servizio. 

Si precisa che l’Amministrazione potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica 

offerta ritenuta valida e congrua, formulata nel rispetto di quanto disciplinato dal presente bando di gara. 

 

10.  L’avvio del servizio, a cura della Ditta aggiudicatria per l’anno 2019 decorre dal 1° Gennaio 2019. 
 

Le risultanze della procedura di gara di cui al presente bando saranno rese pubbliche tramite il sito web della 

scuola con contestuale comunicazione alla ditta aggiudicataria tramite mail. 
 

Norme di autotutela 
 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere alle ditte concorrenti di fornire ogni chiarimento in 

ordine al contenuto della documentazione presentata. 

E’ inoltre facoltà dell’Istituto non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, 

nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua, senza che le ditte partecipanti abbiano nulla da rivalere. 

 

Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A. dell’Istituto Comprensivo “De Amicis”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara Pellegatta 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

             del C.A.D e norme correlate 

 

 

 

Allegati: 

• Allegato “A” istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

• Allegato “B” scheda offerta economica. 
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