
 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
PROT N 6790  / OS5     Scarperia e San Piero a Sieve  29/10/2018 
 

Alle Ditte che operano nel territorio del Mugello e della provincia di Firenze  
Loro Sedi 

 
Bando di gara servizio di noleggio bus con conducente per uscite didattiche di una o mezza giornata  
A. S. 2018/2019 – CIG Z6F257E258 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    
Premesso che ai sensi del D.L. 50/2016 le Amministrazioni Statali possono procedere all’affidamento dei 
servizi sotto la soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza; 
Visto il D.L. 44/2001, riguardante le attività negoziali delle Istituzioni Scolastiche;        
Considerato in particolare gli articoli 33 e 34 del D.L. gestione amministrativa contabile; 
Visto il D.L. 50/2016, riguardante il nuovo codice degli appalti pubblici; 
PRESO ATTO della necessità di acquisire i servizi di trasporto necessari alla realizzazione delle visite guidate; 
Vista la determina dirigenziale n.89 del 25/10/2018  
 

INDICE 
 
una gara per l’affidamento del servizio di noleggio bus con / senza pedana  con conducente per le uscite 
didattiche di una o mezza giornata per gli alunni di questa scuola per l’a.s. 2018/19; 
1) Oggetto e valore del servizio: 
L’oggetto della presente procedura concerne la scelta del contraente, secondo il criterio del prezzo più 
basso, a cui affidare il servizio di noleggio bus con/senza  pedana  da 28/30 e 49/54 posti con conducente 
per eseguire viaggi di istruzione nell’a.s.2018/19; 
L’importo complessivo per la fornitura del servizio di cui all’oggetto è stimato sulla base dei costi storici 
degli anni precedenti, in € 9,600  (euro  novemilaseicento)   IVA esente. 
2) Requisiti di gara e Disciplina legislativa di riferimento: 
I soggetti invitati (Agenzie di trasporti con il servizio noleggio bus che operano nel territorio del Mugello e 
della Provincia di Firenze ) che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti 
richiesti dagli art. 38 e 39 del D.Lgs 163/2006 (cd. Codice dei contratti) e ai sensi 34 D.I. 44/2001, nuovo 
codice degli appalti pubblici n. 50 del 18.04.2016, utilizzando il modello “Allegato 1 e 2 Istanza di 
partecipazione e dichiarazione sostitutiva dei requisiti”.  
3) Termine di realizzazione del servizio: 
Il servizio dovrà essere realizzato nel corso dell’anno scolastico 2018/19 e non è soggetto a tacito rinnovo 
né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005). 
E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione di provvedere ai successivi affidamenti del contratto, in 
applicazione dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016. 
4) Modalità di partecipazione: 
L’offerta dovrà pervenire in formato cartaceo , a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato recante, a 
scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma dal legale rappresentante. 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE 
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 VIALE MATTEOTTI, 30 - 50038 SCARPERIA (FI)  -   TEL. 055 846050 FAX 055846667   
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 Sul plico dovranno essere indicati oltre al nominativo della Ditta, l’indicazione “contiene offerta per il 
servizio di noleggio pullman con conducente per viaggi di istruzione “A.S. 2018/2019”. 
 L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del   9/11/2018    presso l’ufficio di Segreteria – 
Ufficio Protocollo-  dell’ I.C.S. Scarperia e San Piero a Sieve  – Viale Matteotti 30 – 50038 – Scarperia e San 
Piero  ( Fi). 
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, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; non fa 
fede il timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Non 
verranno, altresì, aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
denominazione dell’impresa concorrente. Non saranno valutate offerte incomplete (dal punto di vista della 
documentazione richiesta) o condizionate o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si 
accettano senza riserve tutte le condizioni riportate nel presente bando. 
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente bando di gara e nel capitolato d’oneri. 
Il suddetto plico dovrà obbligatoriamente contenere al proprio interno, pena nullità ed esclusione dalla 
gara, due  buste a loro volta sigillate, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura e così strutturate: 
 
BUSTA n. 1 – Documentazione Amministrativa (modulo A)  
    Contenente: 

1. ISTANZA di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. Scarperia e San 
Piero a Sieve  -  “ALLEGATO 1”;  

2. Dichiarazione sostitutiva “ALLEGATO 2” 
3. Tracciabilità dei flussi in base alla legge 136 del 13.08.2010; 
4. Fotocopia documento di identità valido dei firmatari; 
5. Patto d’integrità. 

 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art 75 del predetto D.P.R. n. 
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 
BUSTA n. 2 – Offerta Economica (modulo B) 
    Contenente: 

1. Scheda Offerta economica con “Allegato 3”  
.Apertura delle buste: 
L’apertura dei plichi e delle buste in essi contenute saranno aperti in seduta pubblica il giorno   12/11/2018     
 alle ore 11,00 da un’apposita commissione di gara nominata dal D.S., presso la presidenza dell’I.C.S. 
Scarperia e San Piero a Sieve – Viale Matteotti 30 50038 Scarperia e San Piero . Le Ditte possono 
partecipare alla seduta di apertura delle buste tramite un solo rappresentante per ciascun concorrente o 
loro incaricati muniti di specifica delega. La Commissione si riserva di valutare le offerte in seduta privata, 
stilando il verbale e la proposta di aggiudicazione per il D.S.. 
5) Modalità di aggiudicazione: 
La commissione di gara redigerà due graduatorie valutando le offerte per la specifica tipologia di servizio 
richiesto Servizio Ordinario e Servizio Straordinario, intendendo per ordinario Firenze (e zone limitrofe) e 
per straordinario oltre 100 km con una  città presa a campione (Parma) con i relativi orari, bus con pedana e 
bus senza pedana. 
Il servizio sarà aggiudicato al/ai concorrente/concorrente che avranno presentato le offerte 
economicamente più basse previa comparazione dei preventivi. L’aggiudicazione sarà disposta con 
provvedimento del Dirigente Scolastico su indicazione della Commissione di gara.  
 
 



 

 

6) Riserve di aggiudicazione e motivi di esclusione: 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e valida. 
In caso di parità, si procede al rilancio della gara con i c. 5 del D.M. 28/10/1985 fra i concorrenti posti a 
parità di punteggio. 
L'Istituto si riserva di utilizzare la/le predette graduatoria/e, seguendone l'ordine, nel caso di rinuncia da 
parte della ditta aggiudicataria o esclusione della stessa per mancanza di requisiti richiesti.Nel caso non 
fossero disponibili bus per la data richiesta  presso il fornitore aggiudicatario, si procederà con l’acquisto dal 
fornitore successivo in graduatoria. 
Nulla è dovuto dalla scuola alle ditte per la partecipazione alla gara. Ovvero per lavori, opere, studi o altri 
oneri di qualsiasi natura che la Ditta avesse intrapreso per la formulazione dell’offerta. 
L’omissione o l’incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati richiesti, comporterà 
l’automatica esclusione dal procedimento di gara. 
Non sono ammesse offerte condizionate. 
Determina, altresì, l’esclusione anche il fatto che l’offerta economica non sia stata inserita nell’apposito 
plico debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura. 
7)   Tempi di fornitura e stipula del contratto: 
L’Istituzione scolastica notificherà alle Ditte, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione del 
servizio, e la graduatoria redatta.   
8) Modalità di fornitura:  
I prezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fissi, impegnativi e invariabili, anche per il caso 
di forza maggiore, per tutto il tempo previsto di realizzazione del servizio. 
Nel caso in cui, al momento della realizzazione del servizio già prenotato, non fosse possibile procedere con 
lo stesso, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che 
l’Amministrazione dovrà sostenere per l’assegnazione e la realizzazione del servizio ad altra Ditta di cui al 
presente bando. 
Non sono ammessi subappalti. 
9) Documenti da produrre in caso di aggiudicazione:  
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a munirsi dei seguenti documenti/dati, prima della stipula del 
contratto, che dovrà presentare in originale entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento 
favorevole: 

1. Denominazione e ragione sociale della ditta; indirizzo; nominativo del legale rappresentante. 
2. Tracciabilità dei flussi finanziari. 
3. Iscrizione R.E.C.. 
4. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.  
5. Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 136/2010. 
6. Certificazione della licenza di esercizio. 
7. Autorizzazione sanitaria. 
8. Tassa di concessione. 
9. Scheda tecnica delle apparecchiature installate. 
10. DURC in corso di validità. 

 

10) Modalità di pagamento: 
Il pagamento della fattura elettronica  è subordinato alla verifica da parte di questa amministrazione della 
regolarità contributiva dell’Azienda tramite l’acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità 
contributiva) rilasciato da INPS e INAIL. Il pagamento è inoltre soggetto alle verifiche di mancanza di 
inadempimento fiscale da realizzare tramite i servizi online di Equitalia. In questo caso le eventuali 
inadempienze che comportassero pignoramenti delle somme equivalgono all’effettivo pagamento delle 
somme dovute e la Ditta appaltante è tenuta comunque alla realizzazione del servizio. 
Si precisa che eventuali fatture ricevute in formato NON elettronico saranno restituite perché emesse in 
violazione di legge. 
11) Trattamento dati personali:  
 Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e Regolamento  Legge 679/2016 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, si informa che:  



 

 

a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di 
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza;  

b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al D.lgs 196/2003 e successive modificazioni. 
 

12) Responsabile Unico Del Procedimento:  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Meri Nanni  

 
13 Diffusione: 
Il presente Bando è pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica: 
http://www.scuolascarperiasanpiero.edu.it   nell’apposita sezione Bandi di Gara  secondo le procedure . 
Il presente atto è pubblicizzato tramite pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Istituto e su Amministrazione 
trasparente 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Meri Nanni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
 

      

 

  
 
ALL’ALBO dell’Istituto  
 
AL SITO WEB dell’Istituto 
 
 
 

 
 
 
 
         
 
 

                                                                                             
 
 



Allegato 1 - Istanza a partecipare alla gara  

timbro ditta       

Istituto Comprensivo Statale  
Scarperia e San Piero  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER il SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON AUTISTA PER EFFETTUARE 
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018/19 - CIG  Z6F257E258 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta __________________________________ con sede 

legale in ______________________________ via _______________________ n. ____ tel. e fax 

______________________________ P.IVA /cod. fiscale ______________________ iscritto alla C.C.I.A.A. di 

_____________________ per l’attività _____________________________  

dichiara 

1. di voler concorrere in piena libertà alla procedura di gara per il “servizio di noleggio bus per effettuare 
visite e viaggi di istruzione a.s. 2018/19 dell’Istituto Comprensivo Statale “Scarperia e San Piero a Sieve “ 

2. che il domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto 
e/o richieste di chiarimento e/o richieste di integrazione della documentazione presentata è il seguente 
___________________________________________________________;  

3. di allegare alla presente offerta secondo l’elenco dei prodotti predisposto dall’Istituto (Allegato 3);  

4. di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nel capitolato di gara e di accettare 
liberamente tutte le condizioni in esso indicate.  

5. di allegare alla presente richiesta la certificazione di iscrizione al registro delle imprese.  

6. di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del legale 
rappresentante della Ditta. 

 _________________ lì __________                                          ________________________  

Si allegano:  
- Dichiarazioni integrative alla Istanza di ammissione alla gara (allegato 1)  
- Dichiarazioni sostitutive  (allegato 2) 
N.B.: La firma del legale rappresentante e dei sottoscrittori delle dichiarazioni sostitutive deve essere 
autenticata allegando all’istanza copia fotostatica del suo documento d’identità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 
445/2000). Qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere 
allegata copia semplice della procura. 



Allegato 2 - Dichiarazioni sostitutive  

timbro ditta  

DICHIARAZIONE CUMULATIVA (ai sensi degli artt. 1 - 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________ il 
__________________________________ cod. fiscale __________________________________ nella sua 
qualità di legale rappresentante della ditta 
________________________________________________________________________________ partita 
I.V.A. _______________________, con sede legale a _______________________________ prov. (______) 
via ______________________________________ n. _______ tel. _____________ fax _______________ 
consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e 
mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000  

DICHIARA 
che la ditta rappresentata:  
è iscritta nel registro Imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato di ___________________  
per la seguente attività: ____________________________________________ 
ha denominazione _________________________________________________  
natura giuridica ___________________________________________________  
sede legale ______________________________________________________  
data inizio attività __________________________________________________  
codice fiscale _____________________________________________________  
partita IV A _______________________________________________________  
recapito telefonico ______________________  
fax ______________________  
recapito e-mail ____________________________________________________  
recapito P.E.C. ___________________________________________________ 
Titolare: cognome nome, _______________________________________________________ 
 nato/a a ___________________________________ (____), il _________________  
residente a _____________________________________________________ (____) 
 via _______________________________________________________ n. ________  
cittadinanza ________________ codice fiscale ______________________________ 
che gli amministratori della società, muniti di potere di rappresentanza sono i Sigg.:  

• Cognome ______________________________ Nome ______________________ 

nato/a ________________________________ (____) il _____________________ 

 • Cognome ______________________________ Nome ______________________  

nato/a ________________________________ (____) il _____________________ 

che la Ditta è in possesso dell’autorizzazione regionale dell’esercizio delle attività professionali delle agenzie 
di viaggio e turismo e che è iscritta nel Registro Elettronico Nazionale del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti;  

che la Ditta è responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge vigenti nell’organizzazione del 
viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;  

che la Ditta è in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di 
circolazione dei veicoli e che ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi; 



che tutti i mezzi sono coperti da polizza assicurativa a favore dei trasportati con un massimale non inferiore 
a quello previsto dalla normativa vigente;  

che tutti i mezzi sono forniti di cronotachigrafo ed estintori come prevede la normativa vigente;  

di essere in possesso della licenza di PS (art. 86) che autorizza il noleggio con conducente;  

di essere in possesso della licenza Comunale;  

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);  

che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori (DURC regolare);  

che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;  

che la Ditta non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo e che non è stata sottoposta ai summenzionati procedimenti negli ultimi cinque anni;  

che nei propri confronti e/o nei confronti di _______________________________  non sia stata emessa 
sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale 
o per delitti finanziari * ; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione 
italiana; di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;  

che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.L.vo 163/2006;  

di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'art. 26 comma 1 lettera a) e dal 
punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

di non subappaltare il servizio con clausola espressa di divieto; 

che ha preso visione del Bando e di accettarlo senza riserva alcuna;  

che mantiene la validità dell’offerta per almeno 60 giorni. 

di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, in riferimento alla tracciabilità dei movimenti finanziari, 
ad assolvere a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 ed entro i termini previsti dal 7° 
comma del medesimo art. 3 (Tracciabilità dei Flussi).  

*il requisito deve essere dichiarato con riferimento al titolare (se si tratta di impresa individuale), ai soci (se si tratta di s.n.c. o 
s.a.s.) e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società) e deve essere dichiarato anche 
con riferimento ai soci amministratori cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente dichiarazione, qualora 
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata 

Informativa ai sensi del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi dell'art. 7 del D. L.vo 
30/06/2003 n. 196.  

Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. della scuola.  

Si richiama la responsabilità penale, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o atti contenenti dati non più rispondenti a verità o ne faccia uso. 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455. 

Data, ______________________________  
    
                       __________________________________ 
         Timbro e Firma del dichiarante  

     (per esteso e leggibile)*  
 

* Allegare: copia fotostatica del documento di identità del dichiarante regolarmente valido 



 
 
       
 
timbro ditta                      Allegato “B”- Offerta Economica 
 

All’Istituto Comprensivo Statale  
Scarperia e San Piero Sieve  

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ in qualità di titolare 
/legale rappresentante della Ditta _______________________________ P.IVA/cod.fiscale 
________________________________  presenta la seguente offerta per il noleggio di bus con 
autista per le seguenti destinazioni a campione per i viaggi di istruzione degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Scarperia e San Piero  
 
 

Tipo bus  
(n° posti) 

orario destinazione Costo bus 
senza pedana 
(escluso IVA) 

Costo bus con 
pedana  

(escluso IVA) 
 Servizio Ordinario     

28/30 8.00/14.00 (mezza giornata) Firenze    
49/54 8.00/14.00 (mezza giornata) Firenze   
28/30 8.00/17.00 (intera giornata) Firenze   
49/54 8.00/17.00 (intera giornata) Firenze   

 Servizio Straordinario     
28/30 8.00/2000 (intera giornata) Parma *   
49/54 8.00/20.00 (intera giornata) Parma *   

 
*città presa a campione  

       
Data, ________________                                                                                  
  
 

Firma legale rappresentante 
 

 ________________________________________________ 
 
 


