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DIREZIONE DIDATTICA 
2° CIRCOLO MARSCIANO  

www.marsciano2circolo.it 

____________________________________________________________ 

 Prot.n.    6353 /A24                                                                                     Marsciano 27.01.2015 

 

 
  

OGGETTO :  BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE  PER VISITE GUIDATE DI 
MEZZA GIORNATA E DI UNA GIORNATA  PERIODO 29.04.2015 AL 28.04.2016 
CIG:ZD112F3246 

Con la presente siamo a sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di stipulare  un contratto 
per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per visite guidate di mezza giornata e di 
una giornata in due lotti , per il periodo dal 29/04/2015  al  28/04/2016.   CIG:ZD112F3246 
   
Si invita a far pervenire la propria offerta presso la sede legale di questo istituto, con qualsiasi mezzo, entro 
le ore 14,00 del giorno 13/02/ 2015, sito in via F. M. Ferri 2 , Marsciano   Perugia. 

Le offerte che saranno  considerate fisse e invariabili, dovranno  pervenire in busta chiusa con indicati gli 
estremi del mittente (Denominazione o ragione sociale) e la dicitura esterna: “Contiene offerta per fornitura 
di servizi di noleggio pullman con conducente lotto n…” 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso 
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Ciò vale anche per 
i plichi inviati mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione 
risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante. 
 
 
Art. 2 – Oggetto dell’appalto 

La gara ha per oggetto la fornitura del servizio di noleggio pullman con conducente per i servizi di 
cui all’Allegato  2  modello B  comprensivi di eventuali spese di parcheggio e/o pedaggi. 

 
Art.3 – Formulazione e validità delle offerte 
 
L’offerta dovrà essere contenuta , a pena di esclusione dalla gara in un plico sigillato recante a 
scavalco dei lembi di chiusura , il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e 
recante altresì gli estremi(denominazione e ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene 
offerta per fornitura di servizi di noleggio pullman con conducente” Il suddetto plico dovrà 
contenere al suo interno, a pena di esclusione , due buste sigillate entrambe recanti , a scavalco sui 
lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate: 
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Busta n.1 “ gara per l’appalto di fornitura di servizi di noleggio pullman con conducente lotto n. 
“Documentazione Amministrativa” 
Busta n.2 “  di gara per l’appalto di fornitura di servizi di noleggio pullman con conducente”Offerta 
economica …” Dovranno essere usati i moduli allegati alla presente lettera (Allegati 1 , 2) 
 
Art. 4  Busta n.1 “Documentazione Amministrativa” 

 Busta n. 1: riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ” e il nominativo 
dell’impresa partecipante, contenente: 

1. 1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 445/2000 su modello fornito dalla scuola (Allegato 1); 

2. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a mesi 6 (sei) da quella di 
presentazione dell’offerta, ovvero autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi del 
DPR 28/12/00 n. 445, accompagnata da una fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento 

3. Attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione, da cui risulti che i mezzi sono coperti da 
una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 10 milioni di euro per la copertura dei 
rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone. 

4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che 
il personale impegnato è dipendente della ditta e che vengono rispettate le norme in vigore per 
quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di 
partenza. 

5. Dichiarazione che i mezzi impiegati sono regolarmente forniti 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. 

6. Dichiarazione che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 
proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L’efficienza dei veicoli deve 
essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici M. C. T. C.. 

7. Dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, in carta libera, con acclusa 
fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento, con la quale lo stesso attesti sotto la propria 

personale responsabilità: 

a) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti, di non aver riportato 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari, nonché di non aver mai reso false dichiarazioni nel fornire 
informazioni che possono essere richieste in relazione al possesso dei requisiti necessari alla 
partecipazione ad appalti pubblici di forniture; 

b) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari di cui all’oggetto della 
gara, contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente invito alla lettera sub A); 

c) che la ditta partecipante non sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per la 
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dichiarazione di una di tali situazioni, di non versare in stato di sospensione dell’attività 
commerciale; 

d) che la stessa sia in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori ed altresì con gli 
obblighi nascenti dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse; 

e) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’impresa; in caso di impresa individuale: il titolare; in caso di s.a.s.: il nominativo di tutti i soci 
accomandatari; in caso di società di capitali o di s.n.c.: il nominativo di tutti gli amministratori 
muniti di rappresentanza, nonché gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione; in 
caso di intervento di procuratore, la relativa procura; 

f) che alla gara non partecipa altra Ditta o Società controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 

g) l’indicazione del numero di Partita IVA; 

h) l’indicazione del numero di matricola INPS; 

i) di essere in regola con le norme che disciplino il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di 
quanto richiesto dall’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999; 

j) se trattasi di impresa aderente a uno o più Consorzi l’esatta ragione sociale del o dei Consorzi ai 
quali l’impresa aderisce. Relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma; se trattasi di impresa non aderente ad alcun Consorzio dovrà essere 
dichiarata questa condizione; 

k) per le Cooperative e loro consorzi l’iscrizione negli appositi Registri della Prefettura competente 
(o nello Schedario Generale presso il Ministero del Lavoro); 

m) per le Associazioni Temporanee di Imprese già costituite, dovrà essere prodotta copia dell’atto 
in forma pubblica o scrittura privata autenticata da un notaio, con cui è stata costituita 
l’Associazione ed è stato conferito mandato all’impresa Capogruppo; 

n) per le Associazioni Temporanee di Imprese da costituire, dovrà essere prodotto l’impegno a 
costituire Associazione Temporanea di Imprese, con l’indicazione dell’impresa che svolgerà le 
funzioni di Capogruppo; 

o) che la Ditta o Società possiede almeno: n. 1 pullman da 19 a 55 posti, con l’indicazione per 
ciascuno degli automezzi in dotazione degli estremi delle singole licenze comunali che ne 
autorizzano l’esercizio; 

p) che tutti gli automezzi di cui al punto “o”, sono in regola con le norme antinquinamento vigenti 
ed in particolare che i pullman sono tutti immatricolati a partire dall’anno 1997 in poi. 

7. Attestazione dell’impegno a presentare 

a. prima del viaggio: 

I Copia della patente “D” e del certificato di abilitazione professionale “KD” del o dei conducenti. 
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II Copia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza dei cronotachigrafi da parte di 
un’officina autorizzata. 

III Copia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio. 

IV Copia della carta di circolazione degli automezzi da cui poter desumere il proprietario, 
l’effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure 
di linea)  

V Copia dell’autorizzazione da esibire all’accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata 
dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di 
linea. 

VI Copia del D.U.R.C. o eventuale autocertificazione. 

b. alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all’arrivo). 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara, nel caso manchi o risulti incompleto uno dei documenti 
richiesti o non siano state rispettate le modalità di presentazione del plico descritte in precedenza. 

  

BUSTA n. 2: riportante all’esterno la dicitura “offerta economica  e il nominativo dell’impresa 
partecipante, che dovrà contenere: 

la proposta dei singoli servizi elencati nel modello B (allegato2  ), redatta in carta libera e 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare (munito di regolare mandato che dovrà 
essere esibito in originale o in copia autenticata) se trattasi di impresa individuale, dal legale 
rappresentante quando si tratti di società o di Enti Cooperativi, con i prezzi iva esclusa. L’offerta 
redatta senza cancellature o abrasioni non potrà presentare correzioni valide se non espressamente 
confermate e sottoscritte. 

 
Art. 5 – Esclusione dalla gara 
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora: 
1. Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia stato debitamente chiuso e sigillato o  
 
sull’esterno del quale non siano stati indicati l’impresa concorrente e l’oggetto della gara. 
2. Esse non siano contenute nell’apposita busta interna o che questa non sia stata debitamente 
chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura o che contenga altri documenti oltre l’offerta; 
3. Esse non siano debitamente espresse sul modulo fornito o non siano debitamente sottoscritte, in 
ciascun foglio del modulo medesimo; 
4. Anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare, o non conforme a 
quanto richiesto. 
 
 
 
Art. 6 – Criteri di aggiudicazione  
La commissione tecnica provvederà  in seduta pubblica all’apertura delle buste  presso la sede 
dell’Istituto il giorno 14/02/2015, alle ore 10,00;  
Resta inteso che ai sensi dell’art.283 del DPR. 207/2010, la valutazione delle offerte tecniche avverrà in 
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apposita seduta riservata, mentre la comunicazione dell’identità dell’aggiudicatario avverrà secondo le 
modalità previste dall’art.79 del D.lgs. 163/2006. 
La gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto esclusivamente 
del prezzo più basso . 
 
Lotto n. 1  
Stabilito pari   a 55 il punteggio massimo attribuibile, l’aggiudicazione avverrà secondo i seguenti 
criteri: 
 
POSTI Stagione 

BASSA/ALTA 
ORARIO 
 

DISTANZA IMPORTO PUNTI 

19 BASSA SCOLASTICO FINO A 5 
ORE 

Fino a 50 KM a/r  Punti 1 al prezzo 
più basso 

30 BASSA SCOLASTICO FINO A 5 
ORE 

Fino a 50 KM a/r  Punti 1 al prezzo 
più basso 

40 BASSA SCOLASTICO FINO A 5 
ORE 

Fino a 50 KM a/r  Punti 1 al prezzo 
più basso 

47 BASSA SCOLASTICO FINO A 5 
ORE 

Fino a 50 KM a/r  Punti 1 al prezzo 
più basso 

55 BASSA SCOLASTICO FINO A 5 
ORE 

Fino a 50 KM a/r  Punti 1 al prezzo 
più basso 

19 ALTA SCOLASTICO FINO A 5 
ORE 

Fino a 50 KM a/r  Punti 1 al prezzo 
più basso 

30 ALTA SCOLASTICO FINO A 5 
ORE 

Fino a 50 KM a/r  Punti 1 al prezzo 
più basso 

40 ALTA SCOLASTICO FINO A 5 
ORE 

Fino a 50 KM a/r  Punti 1 al prezzo 
più basso 

47 ALTA SCOLASTICO FINO A 5 
ORE 

Fino a 50 KM a/r  Punti 1 al prezzo 
più basso 

55 ALTA SCOLASTICO FINO A 5 
ORE 

Fino a 50 KM a/r  Punti 1 al prezzo 
più basso 

19 BASSA SCOLASTICO FINO A 5 
ORE 

Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

30 BASSA SCOLASTICO 
FINO A 5 ORE 

Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

40 BASSA SCOLASTICO 
FINO A 5 ORE 

Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

47 
 

BASSA SCOLASTICO 
FINO A 5 ORE 

Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

55 BASSA SCOLASTICO 
FINO A 5 ORE 

Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

19 ALTA SCOLASTICO 
FINO A 5 ORE 

Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

30 ALTA SCOLASTICO 
FINO A 5 ORE 

Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

40 ALTA SCOLASTICO 
FINO A 5 ORE 

Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

47 ALTA SCOLASTICO 
FINO A 5 ORE 

Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

55 ALTA SCOLASTICO 
FINO A 5 ORE 

Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

19 BASSA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

30 BASSA INTERA GIORNATA Dal 51 KM  Punti 1 al prezzo 
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FINO A 150 
KM(a/r) 

più basso 

40 BASSA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

47 BASSA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

55 BASSA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

19 ALTA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

30 ALTA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

40 ALTA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

47 ALTA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

55 ALTA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 150 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

19 BASSA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 300 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

30 BASSA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 300 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

40 BASSA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 300 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

47 BASSA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 300 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

55 BASSA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 300 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

19 ALTA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 300 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

30 ALTA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 300 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

40 ALTA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 300 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

47 ALTA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 300 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

55 ALTA INTERA GIORNATA Dal 51 KM 
FINO A 300 
KM(a/r) 

 Punti 1 al prezzo 
più basso 

 
 
 
 
 
SUPPLEMENTO INTERA GIORNATA OLTRE I 300 KM 
 
POSTI  STAGIONE IMPORTO PUNTI 
19 BASSA  Punti 0,5 al prezzo più basso 
30 BASSA  Punti 0,5 al prezzo più basso 
40 BASSA  Punti 0,5 al prezzo più basso 
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47 BASSA  Punti 0,5 al prezzo più basso 
55 BASSA  Punti 0,5 al prezzo più basso 
19 ALTA  Punti 0,5 al prezzo più basso 
30 ALTA  Punti 0,5 al prezzo più basso 
40 ALTA  Punti 0,5 al prezzo più basso 
47 ALTA  Punti 0,5 al prezzo più basso 
55 ALTA  Punti 0,5 al prezzo più basso 

 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata 
congrua. 
Si potrà anche decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

Art. 7 – Durata del contratto 

Il contratto avrà la durata di un anno  dalla data di effettiva stipula tra le parti .La ditta fornitrice in 
ogni caso avrà l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino a quando questa 
amministrazione abbia provveduto ad un nuovo contratto. 
 
. 
Art. 8 -  Accertamento delle qualita’ del servizio 
L’istituzione scolastica si riserva di  rescindere il contratto qualora  la fornitura risultasse, in via 
eccezionale e non per prassi, a giudizio insindacabile del personale scolastico e degli uffici 
competenti, in tutto o in parte non adeguata. L’Agenzia dovrà essere disponibile all’immediata 
sostituzione del mezzo in caso di avarìa, anche in itinere. La Ditta aggiudicataria potrà effettuare i 
singoli servizi, anche con automezzi più grandi rispetto a quelli specificatamente richiesti. Resta 
inteso che all’Amministrazione, in tal caso, non verrà chiesto alcun supplemento tariffario. 

 
 

Art. 9 – Foro competente 
Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in merito al contratto 
oggetto del presente capitolato speciale di appalto, sarà competente unicamente il Foro di Perugia. 
 
 
Art. 10 – Rinvio 
Per tutto quanto non previsto specificamente nel presente bando si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia, in quanto compatibile, della vigente normativa comunitarie e nazionale. 
 
 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/03 si informa che: 

a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla 
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, 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 successivamente pre-contrattuale e la mancata o parziale esecuzione del 
contratto; 
c. Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti 
eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte; 



 8

d. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 
e. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
 
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Igs n. 196/03.Si rammenta che le 
dichiarazioni non veritiere comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
 
Allegato 1  -  Modello  A -  Dichiarazione 
Allegato 2  - Modello  B -  Offerta Economica   
Art. 12 – Pubblicizzazione e responsabile del procedimento 
Il presente bando viene reso pubblico mediante: 
- affissione all’Albo 
- pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione Scolastica : www.marsciano2circolo.it 
 
Il responsabile del procedimento è: il Dirigente Scolastico 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Elvira Baldini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Via F.M. Ferri, 2 – Ammeto 06055 Marsciano (PG) 

Tel.  0758742217 – fax. 0758747340 e-mail: pgee042003@istruzione.it - pec: pgee042003@pec.istruzione.it 
Cod. Min. PGEE042003 


