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BANDO DI GARA DI APPALTO AD INVITO PER L’ASSEGNAZIONE DI SERVIZIO 
DI AUTONOLEGGIO DI AUTOBUS PER VISITE DIDATTICHE 
GIORNALIERE RELATIVE ALL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
 
Prot.n.  4959/ C14d                                           Reggio Emilia, lì 03/10/16 
 
 

 
 
 

Ai fini della realizzazione di visite didattiche giornaliere si intende affidare in economia, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e della Determina del DS dell’Istituto Scolastico n. 3 del 
22-06-2016 per l’acquisizione di servizi di autonoleggio di autobus per visite didattiche 
giornaliere relative all’anno scolastico 2016/2017. 

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata 
lettera di invito. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica 
– economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 15 OTTOBRE 2016 in busta chiusa (non vale il timbro della spedizione ma la data di 
effettiva ricezione del plico da parte della scuola). 

 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Maria Rosa Ferraroni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LETTERA DI INVITO 
 

1. Premessa 

Questa Istituzione Scolastica intende invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, operatori economici ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento di servizi di noleggio autobus per l’anno scolastico 
2016/2017. 
 
2. Caratteristiche del servizio 

Il contratto ha per oggetto l’assegnazione di servizio di autonoleggio con le seguenti caratteristiche:  
Le visite didattiche avranno:  

 Durata complessiva di una giornata, presumibilmente dalle 7.00-8.00 alle 19.00-20.00, con mete 
quali ad esempio Genova, Milano, Venezia Rovereto, Firenze, Mantova, Ferrara, Ravenna e/o 
chilometraggi similari; 

 Durata complessiva di mezza giornata, presumibilmente dalle 8.00 alle 13.50 con distanza da 
coprire di massimo 200 km circa fra andata e ritorno.  

Le tipologie di autobus necessari potranno essere le seguenti: 
 Autobus di 30 posti o appena superiori; 
 Autobus da 31 a 54 posti o appena superiori; 
 Autobus da 60 posti o appena superiori solo nel caso in cui la Ditta ne possieda nel suo parco 

macchine. 
 

Nell’offerta dovranno essere specificati: 
 Il numero di mezzi che compongono il parco pullman e il relativo numero dei posti; 
 L’anno di immatricolazione dei veicoli che saranno utilizzati durante i viaggi; 
 Il rapporto fra numero di mezzi e numero di dipendenti; 
 La disponibilità di pullman per il trasporto di alunni diversamente abili; 
 Il valore del massimale assicurativo espresso in milioni di Euro. 

 
3.  Modalità di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente in busta chiusa al seguente indirizzo: Liceo “Ariosto 

Spallanzani”, Piazzetta Pignedoli n. 2- Reggio Emilia, entro e non oltre le ore 12,00 del 15 
OTTOBRE 2016, l’allegato 1 “Domanda di partecipazione”, compilato in ogni sua parte e sottoscritto 
dal legale rappresentante con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità a pena di esclusione. In allegato il “modello 1” potrà essere firmato 
digitalmente dal legale rappresentante. 
Nell’oggetto della busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Offerta per l’aggiudicazione del 
contratto di trasporto degli studenti a.s. 2016/2017”. 

 
4.  Criteri di aggiudicazione 

I prezzi dovranno essere comprensivi di pedaggio autostradale, eventuale tasse di ingresso nelle 
città d’arte e costi dei parcheggi dell’autobus (o degli autobus se più di uno). 
L’offerta economica, in regola con la legge sul bollo, deve contenere, chiaramente indicato in cifre e 
lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA ESCLUSA). 
 



L’offerta economica deve altresì contenere l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non 
inferiore a 180 giorni e l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto 
Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto; 
 
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del prezzo più basso, trattandosi di servizio comparabile, 
atteso che i mezzi dovranno essere in regola con la normativa vigente. 
Il contratto stipulato successivamente avrà durata per l’intero anno scolastico, dal 1 Settembre 2016 al 31 
Agosto 2017, per il quale dovrà essere fornito il relativo servizio. 

 
5. Condizioni contrattuali 

L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 
Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione 
degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti 
dall’applicazione della normativa vigente. 
L’affidatario si obbliga al rispetto di quanto previsto dalle note del MIUR prot. n. 674 del 3/02/2016 e n. 
2059 del 14/03/2016, nonché dal protocollo d’intesa del 5 gennaio 2015 tra Ministero degli Interni e Miur. 

 
6.  Requisiti minimi di partecipazione 

Possono partecipare i soggetti che non si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016. 
Tutti i soggetti devono essere altresì in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art 83 del D. 
Lgs 50/2016. 
Inoltre sarà indispensabile fornire le informazioni inserite nell’Allegato 1 “Istanza di partecipazione”. 
 
7. Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 
ESCLUSA). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 
Si richiede di indicare nell’offerta le eventuali penali per disdetta del viaggio. 

 
8. Divieto di cessione subappalto 

 
Non è consentita, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto 
totale o parziale del servizio 

 
9. Risoluzione e recesso 

 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, 
a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
l’esecuzione in danno. 
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto 
alla data di recesso. 



 

 
 

10.Pubblicità e trasparenza 

Il presente invito, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’albo on line 
del sito internet www.liceoariostospallanzani-re.gov.it  

 
11.Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. 

 i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto 
Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 

12.Contestazioni 
Il Dirigente Scolastico potrà far pervenire alla ditta aggiudicataria, per iscritto, le osservazioni e le 
contestazioni rilevate in caso di difformità del servizio effettuato rispetto alle previsioni dell’offerta. La 
Ditta, entro 10 giorni dalla notifica, potrà fornire le controdeduzioni del caso. Qualora quest’ultime non 
vengano accolte, la Dirigenza lo comunicherà per iscritto alla Ditta, che entro i successivi 8 giorni dovrà 
uniformarsi alle prescrizioni,  per le successive prestazioni, pena la risoluzione del contratto 

 
13.Definizione delle controversie 
 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo  Regionale (T.A.R.) di Parma (indicare il foro competente) entro 30 giorni. 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Reggio Emilia. 

 
14.Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosa Ferraroni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATO “A”   
“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” 

Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs 50/2016 per l’acquisizione di servizi di autonoleggio di autobus per visite didattiche 

giornaliere relative all’anno scolastico 2016/2017. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/I sottoscritto/i: 
-   nato   a  il  ,  residente  nel Comune di  Provincia  Via 
 n. 
   nella qualità di della società – con  sede  nel  Comune di 
   Provincia Via n.  ,  con codice fiscale e  con  partita 
I.V.A. 
  telefono  fax  e-mail  detto più avanti anche offerente; 

 
-   nato   a  (  )   il  ,  residente  nel Comune di  ,   Provincia  , 
Via 
  , n.  nella qualità di procuratore speciale (giusta procura rilasciata    in data
 atto Notaio  in   ,  rep.  n.  )  e  dell’Impresa  – 
 , con sede nel Comune  di 
  ,   Provincia  ,    Via  ,   n.  con  codice  fiscale  e con partita 
I.V.A. 
   telefono fax  ,    e-mail  detto più avanti anche offerente; 

 

CHIEDE 
a) di partecipare alla gara di cui all’oggetto come impresa singola; 

 
DICHIARA: 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs 

50/2016. 
 

In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza 
dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, con 
l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente 
iscritto. 
In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o 
registro, è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in 
cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti 



l’oggetto della presente procedura. 
 

Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione 
della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo domicilio m,,in Via  ,   
tel.  _, ed autorizza l’inoltro delle     comunicazioni     al     seguente     
indirizzo     di     Posta     Elettronica    Certificata _______________  . 

 

Autorizzo l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente connessi 
all’espletamento della procedura di gara. 
Data _________ 

 

Firma------------------------------------------------
(*) 

 
 
 

OFFERTA PER IL NOLEGGIO DI AUTOBUS PER VISITE DIDATTICHE 
GIORNALIERE RELATIVE ALL’A.S. 2016/2017 

 

Il/I sottoscritto/i, ai fini della partecipazione alla procedura per l’acquisizione di servizi di 
autonoleggio per visite didattiche giornaliere relative all’a.s. 2016/2017, dichiara quanto 
segue: 

 
 

TIPOLOGIA VIAGGIO TARIFFA OFFERTA 
(euro) 

Uscite didattiche di una giornata con percorso lungo 
(indicativamente alle ore 8,00 alle ore 21,00) 

 

Uscite didattiche di mezza giornata con percorso breve 
(presumibilmente dalle ore 8,00 alle ore 13,30) 

 

 
 
DISPONIBILITA’ DI MEZZI NEL PARCO PULLMAN CON IL RELATIVO 
NUMERO DI POSTI 
TIPO PULLMAN (n° posti 
disponibili) 

N° automezzi disponibili Di cui attrezzati per trasporto 
alunni diversamente abili (n°) 

   
   
   
   
   
 
DATI DELL’AZIENDA 
N° autisti abilitati alla guida dipendenti dalla 
ditta 

Numero complessivo dei dipendenti 
(comprensivo degli autisti e del personale addetto alla 
manutenzione e di quello contabile/amministrativo) 

  



 
 
 
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE DEI MEZZI DEL PARCO PULLMAN 
 
DESCRIZIONE N° MEZZI 
Mezzi immatricolati prima dell’anno 2006  
Mezzi immatricolati negli anni 2007-2009  
Mezzi immatricolati negli anni 2010-2011  
Mezzi immatricolati negli anni 2012-2013  
Mezzi immatricolati negli anni 2014-2016  
 
______________________, lì ____________ 
 
        

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
                        della ditta invitata (*) 
 
 
 
(*) 

N.B .: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e  
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea 
o consorzio ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, 
in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme 
all’originale 

 
 


