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Determina del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia relativa alla
fornitura di autobus per visite guidate di mezza giornata e intera giornata.

Il Dirigente Scolastico
Visti :

 Il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
contabilità  Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924 n. 827 e ss.mm.ii.;

 La Legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi
della Legge  15 marzo 1997 n. 59;

 La Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “ delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

 Il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

 L’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
 Il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ( D.P.R. 5 ottobre 2010 n.

207);
 Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
 Le procedure che disciplinano le modalità di attuazione delle procedure in economia,

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e delle procedure
comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 n. 11 del 20/09/2012;

Rilevata: l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura comparativa di
almeno 3 operatori economici per l’acquisizione di forniture ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44
del 01 febbraio 2001;

Decreta

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
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Si delibera l’avvio dell’acquisizione in economia mediante la procedura comparativa, ai sensi
dell’art. 34 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, delle offerte di fornitura di servizio di autobus per
visite guidate di mezza giornata a intera giornata per l’anno scolastico 2017/18.
Saranno consultati almeno tre operatori attingendo ai nominativi di ditte presenti nella
provincia di Napoli  che comunque risultano idonei alla fornitura  descritta nell’allegato
“ scheda A”  alla lettera d’invito.

Art. 3
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri
stabiliti nella lettera d’invito.

Art. 4
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. L.ga. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241
del 7 agosto 1990, viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico
Prof. Filippo Monaco

Art. 5
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera d’invito
che fa parte integrante del presente provvedimento.
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Oggetto: Lettera d’invito per la fornitura di servizio autobus per visite guidate di mezza giornata e
intera giornata anno scolastico 2017/2018-

CIG. – Z66207BE8D

Il 1° Circolo Didattico di Pozzuoli “G.Marconi”con sede a Viale Capomazza,1 con la presente, chiede
alle ditte interessate la migliore offerta per la fornitura di servizio autobus per visite guidate di
mezza giornata e intera giornata per il triennio 2017/2018 – 2020/2021 come da scheda A)
allegata che costituisce parte integrante del presente bando.
Modalità, di acquisizione delle offerte: Procedura comparativa ex art. 34 del Regolamento sulla
contabilità delle Istituzioni Scolastiche.

CARATTERISTICHE RICHIESTE:

si precisa quanto segue:
 Viaggi della durata di una intera giornata da intendersi dalle ore 8,00 alle ore 21,00;
 Viaggi della durata di mezza giornata da intendersi dalle ore 7,30 alle ore 14,00;
 I Bus devono essere a disposizione degli studenti per tutto il periodo del viaggio, in

particolare all’ora fissata per il ritorno che può essere modificata anche nel corso del viaggio
dai docenti accompagnatori;

 Le fasce chilometriche sono da intendersi riferite al centro del comune di destinazione;
 La disponibilità al trasporto si intende riferito all’intera superfice del comune individuato;
 Il mancato espletamento dell’ordine o una esecuzione anche parziale di esso comporterà

rispettivamente il pagamento di una penale pari al doppio dell’importo fissato o la
decurtazione fino alla metà dell’importo stesso;

 I prezzi devono essere comprensivi, di pedaggi autostradali, parcheggi, ticket di entrata
nelle città ove previsto.

 Tutte le offerte presentate e l’eventuale materiale tecnico-illustrativo allegato ad esse
resteranno di proprietà dell’istituto e non saranno restituiti alla ditta offerente neanche in
caso di mancata aggiudicazione della fornitura richiesta

COMPARAZIONI DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa
valutazione effettuata da apposita commissione.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua in
applicazione dell’art. 69 del RCGS.
Dopo la sua presentazione l’offerta non potrà più essere né integrata né modificata.
E’ facoltà della commissione giudicatrice, nel corso dell’esame delle offerte, di richiedere ai
concorrenti chiarimenti e delucidazioni sulle stesse senza possibilità di questi di modificare l’offerta.
Le offerte normalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 86 del D.L.gs.
163/2006. La fornitura in oggetto sarà aggiudicata per ogni singolo viaggio a favore della ditta che
avrà presentato l’offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto nell’art. 16 comma 1
delk D.I. n. 44/2001.
Per ogni singolo viaggio si assegnerà un punteggio così ripartito:

Prezzo                                                                Max  80 punti
Prenotazione del servizio in gg. Max  10 punti ( 1 gg: punti 10 - sup. punti 1)
Invariabilità dell’offerta e servizi aggiuntivi Max 10 punti
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Il punteggio relativo al prezzo e alla prenotazione del servizio sarà calcolato secondo la seguente
formula:

Pass= (Pob/Poff) * punteggio Max 80

Con :

Pass = punteggio assegnato
Pob  = prezzo più basso
Poff  = prezzo offerto

Pass= (Nob/Noff)* punteggio max  10

Pass = punteggio assegnato
Nob  = Numero dei giorni più basso tra tutte le offerte
Noff =  numero di giorni offerto

Il punteggio sulla qualità del prodotto sarà assegnato insindacabilmente dalla Commissione
giudicatrice.
In caso di parità dell’offerta il servizio sarà assegnato alla ditta che si sarà aggiudicato il maggior
numero di servizi.
L’esito della gara sarà pubblicato all’albo e al sito web della scuola nonché sul portale
Amministrazione trasparente.

Giorni di pagamento
Vista la Legge n. 136/2010 e in particolare l’art. 3 si comunica che ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, il pagamento della fattura potrà avvenire su un conto corrente bancario o postale
dedicato, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura in formato elettronico previo accertamento di
regolarità  contributiva (DURC);
la ditta dovrà rilasciare la dichiarazione prevista dall’art. 3 della L. 136/2010 modificata dal D.L.
187/2010 convertito in Legge, con modificazioni dalla L. n. 217/2010 in merito ai C/c dedicati,
riguardante la piena tracciabilità delle operazioni contabili e le persone delegate ad operare sugli
stessi. (allegato 1)
la fattura dovrà contenere in coda quanto di seguito riportato pena il mancato pagamento della
stessa “ il presente credito non è cedibile né suscettibile di mandato speciale all’incasso”;
le fatture dovranno essere in formato elettronico intestate all’istituto. Il codice univoco, necessario
per la trasmissione della fattura elettronica, verrà comunicato successivamente alla ditta a cui verrà
affidato il servizio. Le fatture dovranno essere emesse solo a completamento del servizio e nessun
onere aggiuntivo può essere richiesto.

Oneri a carico della ditta aggiudicataria e responsabilità

Non è consentito il subappalto nemmeno parziale, pena la rescissione della fornitura del contratto.
La ditta aggiudicataria dovrà consegnare alla segreteria dell’istituto copia autentica di tutta la
documentazione richiesta o nei casi previsti dalla legge, autocertificazione sostitutiva, prima
dell’emissione dell’ordine. In mancanza di tale adempimento non si darà seguito all’ordinazione.

Regime dell’offerta
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Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali
previsti nelle richieste espresse nel presente bando. l’offerta è da considerarsi fissa e invariabile.
Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nel
bando di gara.
Ulteriori garanzie e prestazioni superiori rispetto a quelle previste saranno considerate integrative e
verranno valutate fermo restando le condizioni minime indicate, secondo i criteri di aggiudicazione
esplicitati dal bando.
Non sono ammesse offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato.

La validità dell’offerta dovrà essere valida per tutto il periodo di stipula del contratto

Modalità di presentazione dell’offerta

L’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, in un plico chiuso e controfirmato
sui lembi e recante gli estremi del mittente e la dicitura: ( offerta di autobus per visite guidate di
mezza giornata e intera giornata triennio 2017/2018 – 2020/2021), presso l’ufficio protocollo
dell’istituto entro le ore 12 del  13/11/2017-.
Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica.
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.
Il suddetto plico dovrà contenere due buste a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi recanti la
dicitura rispettivamente ( Documentazione amministrativa) ( Offerta economica).
La busta “ Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

 L’allegato 1)  informazioni richieste ai fini dell’acquisizione del DURC
 L’allegato 2)  dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziarie autorizzazione privacy

debitamente compilata;
 L’allegato 3)  autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dei requisiti per partecipare alla

gara;
 Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio;
 Dichiarazione di avere l’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle

agenzie di viaggio e turismo;
 Dichiarazione che gli automezzi utilizzati sono in possesso di tutti i requisiti di sicurezza e

amministrativi contemplati dalle disposizioni di legge vigenti in materia di circolazione
stradale.

La busta ”Offerta economica”  dovrà contenere:

 L’allegato A) compilato
 L’offerta dovrà essere sottoscritta, in ogni suo documento, dal legale rappresentante

della società offerente o da un suo procuratore.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione, documentazione incompleta o recante correzioni
e/o cancellazioni . l’offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in
possesso dell’amministrazione.

Responsabile del procedimento – Il dirigente Scolastico Prof. Filippo Monaco

Trattamento dei dati personali: Informativa
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Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003” 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 si riferiscono alla
procedura di quanto oggetto del presente bando di gara, 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 pre-contrattuale e la mancata o parziale esecuzione della fornitura.

c) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi
cartacei.

d) Titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico
e) Il responsabile unico del procedimento ed il responsabile del trattamento dei dati sono

individuati nella persona del dirigente scolastico
f) Incaricati del trattamento dei dati, sono gli assistenti amministrativi oltre ai soggetti

eventuali componenti della commissione di valutazione offerte
g) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.L. 196/2003.

Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni vigenti in materia di appalti e
forniture.

Controversie e Foro competente

Qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via esclusiva,
nel foro competente del Tribunale di Napoli.

N.B.  Timbro e Firma della ditta per ciascun foglio



1° Circolo Didattico di Pozzuoli
"Guglielmo Marconi"

Via C. Rosini 12 bis 80078 Pozzuoli (NA)
Segreteria: tel e fax 0815266600
E-mail: naee16600e@istruzione.it

Web: www.1circolopozzuoli.it

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della

Ricerca

Unione  Europea
Polo Qualità

Napoli

TABELLA  A

 Autobus da 50/54 posti

Tempo di prenotazione
1 Giornata ½ Giornata

……………………………………. ……………………………………..

1) 100 Km €…………………………………..                 €…………………………………….

2) 200 Km €…………………………………..                 €…………………………………….

3) 300 Km €…………………………………..                 €…………………………………….

4) 400 Km €………………………………….. €…………………………………….

5) 500 Km €…………………………………..                 €…………………………………….

 Autobus da 30 posti

Tempo di prenotazione
1 Giornata ½ Giornata

…………………………………….                  ……………………………………..

6) 100 Km €…………………………………..                 €…………………………………….

7) 200 Km €…………………………………..                 €…………………………………….

8) 300 Km €………………………………….. €…………………………………….

9) 400 Km €…………………………………..                 €…………………………………….

10) 500 Km €…………………………………..                 €…………………………………….

Timbro e Firma della ditta offerente

Allegato 1

INFORMAZIONI RICHIESTE AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DEL DURC
AI SENSI DELLA LEGGE N. 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011
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AL 1° Circolo Didattico di Pozzuoli
“Guglielmo Marconi”

Viale Capomazza ,1
80078 Pozzuoli (NA)

IMPRESA

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

INDIRIZZO  EMAIL

INDIRIZZO EMAIL CERTIFICATO

CCNL  APPLICATO

NUMERO DEI DIPENDENTI

SEDE INAIL COMPETENTE

CODICE INAIL DITTA

SEDE INPS COMPETENTE

MATRICOLA INPS AZIENDA

DATA, IN FEDE
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ALLEGATO  2

Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R, 445/2000 e della Legge 136/2010
Tracciabilità dei flussi finanziari

AL 1°Circolo Didattico di Pozzuoli
“Guglielmo Marconi”

Viale Capomazza,1
80078 Pozzuoli (NA)

Il sottoscritto ________________________________nato a______________________

Il ____________________ C.F. __________________________ in qualità di legale

Amministratore unico della ditta/impresa _____________________________________

Con sede legale in________________ alla via _________________________________

Partita IVA n. ________________________________;

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi
sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010,
relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’amministrazione in
indirizzo

DICHIARA

 Di essere il rappresentante legale della ditta/impresa _______________________
 che gli estremi identificativi del/dei conto/conti dedicato ai pagamenti nell’ambito

delle commesse pubbliche sono i seguenti:

1) Banca: _____________________________ F.le ___________________________

IBAN __________________________________________

2) Banca: _____________________________ F.le ___________________________

IBAN __________________________________________

Che non esistono altri C/C  dedicati alla presente attività
Che la persona/e delegata/e ad operare sul suddetto conto è / sono:

1) _________________________ nato a_________________ il______________
Cognome e nome

C.F. __________________________

2) _________________________ nato a_________________ il______________
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Cognome e nome

C.F. __________________________

Il sottoscritto si obbliga altresì:

 A dare comunicazione entro 7 giorni delle modifiche rispetto ai dati di cui sopra
che si dovessero verificare nel prosieguo del rapporto contrattuale;

 Ad indicare su ogni fattura il codice IBAN sul quale effettuare il relativo
pagamento;

AUTORIZZA

Infine, il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi del D.L. n. 196 del 2003

In Fede

________________________

Si allega: Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale


