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  Prot. N. 5027 / AB/-C37                                                                      Vicopisano  24/10/2019 

 
         Peccioli, 18/01/2016 

  

Al sito Web dell’Istituto 
 Albo Pretorio 
 Amministrazione trasparente 

 
 
 

 

OGGETTO:  bando di gara aperta per l’affidamento della fornitura di servizi connessi alla 

realizzazione di uscite didattiche e visite guidate di un solo giorno a.s. 2019-20, nei plessi del 

Comune di Vicopisano, da aggiudicarsi secondo quanto disposto dall’art. 36 del  Decreto 

Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016.  

 

Servizio richiesto: noleggio bus con conducente, oltre costo parcheggi, pedaggi autostradali. 

 

 

Si invitano le Agenzie di viaggi e di autonoleggi a far pervenire la propria offerta relativa  alla 

fornitura di servizi connessi alla realizzazione di uscite didattiche e visite guidate a.s. 2019-20 

nei plessi del Comune di Vicopisano, alla sede legale di questo Istituto Comprensivo “Ilaria 

Alpi” di Vicopisano, Viale A.Diaz 60, 56010 Vicopisano (Pi)  entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 9 novembre 2019  Farà fede il timbro di protocollo dell’Istituto e non il timbro postale. 

 

Il servizio richiesto è dettagliato nel capitolato di gara 

 

Sono previste TRE  tipologie di uscite in base al chilometraggio: 

 

A) Uscite di classi nell’ambito del territorio comunale di Vicopisano 

B) Uscite di classi entro un raggio di 20 chilometri dal plesso scolastico. 

C) Uscite di classi entro un raggio di 40 chilometri dal plesso scolastico. 

 

 

 

 

 
Istituto Comprensivo Statale di Vicopisano “ILARIA ALPI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Viale Diaz,60  - 56010 - VICOPISANO (PI) – Codice Fiscale 81001450501 

TEL. 050/799130 –796250  
e-mail: piic81200t@istruzione.it – pec  piic81200t@pec.istruzione.it 

http://icvicopisanoalpi.edu.it/ 
  

mailto:piic81200t@istruzione.it
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http://icvicopisanoalpi.edu.it/
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I plessi scolastici sono: 

 

1) Scuola Infanzia di Cucigliana, Via Vecchia Provinciale 5 Cucigliana; 

2) Scuola Primaria di Uliveto Terme, Piazza XXV Aprile, Uliveto Terme; 

3) Scuola Primaria “G.Geymonat”, Piazza C.Ferrucci, Vicopisano; 

4) Scuola Secondaria di primo grado “D.Cavalca”, Viale Diaz 60, Vicopisano. 

 

Gli spostamenti di cui al punto A) saranno effettuati nell’intervallo di tempo fra i percorsi 

ordinari del servizio di scuolabus e cioè dalle ore 9,00  alle ore 12,30; 

 

Il valore massimo per le uscite di cui al punto A) è stabilito in Euro 30,00 comprensivo di Iva 

 

Il valore massimo per le uscite di cui al punto B) è stabilito in Euro 60,00 comprensivo di Iva 

 

Il valore massimo per le uscite di cui al punto C) è stabilito in Euro  90.00 comprensivo di Iva 

 

Dovrà inoltre essere indicato il costo aggiuntivo per  le tipologie di trasporto B e C  , qualora il 

rientro fosse previsto dopo le 12.30/13 ed impegnasse  il tempo pomeridiano fino alle ore 15,30 

circa. Oppure dovrà essere indicata l’impossibilità  dell’utilizzo pomeridiano dei mezzi. 

 
L’aggiudicazione verrà fatta alla Agenzia che ha indicato complessivamente il prezzo più 
basso rispetto a quelli indicati da questo Istituto.  

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
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 uscite didattiche e visite guidate di un solo giorno a.s. 2019-20”. 

L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il plico 

stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine 

precedentemente indicato, l’Agenzia di viaggi sarà esclusa dal procedimento. L’inosservanza 

anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà l’esclusione dal 

procedimento. Non farà fede il timbro di partenza. 

L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 11 novembre 2019 alle ore 

12:00  presso la sede legale dell’istituto, in Viale A.Diaz 60 Vicopisano. All’operazione predetta 

potrà presenziare un rappresentante di ogni operatore partecipante munito di specifica delega 

conferita. Il giorno successivo, alle ore 10,00 la Commissione procederà alla valutazione delle 

offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo. Per l’Istituto saranno presenti la 

Dott.ssa Monica Ratta, la DSGA o suo delegato, un Assistente Amministrativo. 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste 

sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma 

del legale rappresentante , così strutturate: 

Busta  A “gara per uscite didattiche e visite guidate a.s. 2019-20 - Documentazione 
Amministrativa”; 
Busta B “gara per uscite didattiche e visite guidate a.s. 2019-20 – Dichiarazione di Offerta 
economica” 
 
La mancata presentazione di una delle due buste comporta l’esclusione dalla gara. 
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Documentazione amministrativa (busta A) 
La busta A dovrà contenere, a pena di esclusione, domanda di partecipazione alla gara,  
le seguenti dichiarazioni (vedi Allegato2) e la documentazione specificata all’art. 8 del 
capitolato (allegato 1), riportate su carta intestata dell’Azienda, con sottoscrizione non 
autenticata ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., firmate in calce dal legale rappresentante o 
procuratore, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento: 
 

1. che l’impresa è iscritta dal___________ al Registro delle Imprese di__________al 
numero____________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _________, con sede in 
____________via________n.____, con oggetto sociale____________ 

2. di essere in possesso dell’Autorizzazione Regionale  n.______del________per lo svolgimento di 
attività di Agenzia di viaggio /Tour Operator/Noleggio bus e di esserne il Direttore tecnico.  

3. di aver stipulato le seguenti polizze assicurative________________ con massimale____________ 

 
a)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti e nei confronti degli Amministratori muniti di rappresentanza legale non è 

pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 
della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 delle legge 31 
maggio 1965, n. 575; 

c)      che nei confronti dell’impresa e nei confronti degli amministratori muniti di rappresentanza legale: 
 
 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
d) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n.55; 
e) che non ha commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei contratti pubblici; 

f)  che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 
codesta stazione appaltante; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g)  che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui l’impresa è stabilita);  

h)  che non ha reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione della richiesta di 
offerta, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici, e 
comunque dalle informazioni in possesso della stazione appaltante; 

i)  che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana (o dello 

Stato in cui l’impresa è stabilita); e che ai fini della richiesta del D.U.R.C.: 

1. Il Contratto Collettivo applicato è quello del _______ 

2. La dimensione aziendale è: 

 da 0 a 5       da 6 a 15        da 16 a 50        da 51 a 100      oltre 100 
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3. Iscrizione presso i seguenti Enti Previdenziali ed Assistenziali: 

INAIL 

Cod. Ditta 
 

P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale- 
Sede Competente  

 
INPS 

Matricola azienda 
 

Sede competente 
 

 
l)  che l’impresa è in regola con le norme della legge n. 68/1999 e s.m.i. "Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili"; 
m)  che, nei propri confronti, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 

c), del D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione, che comporta il divieto di stipulare contratti con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) che non è stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della criminalità organizzata e 
più precisamente non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (lotta alla criminalità organizzata). 

 
 

 m-ter) che l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile richiamato dall'art. 34, comma 2, 
del D.L.g.s.163/06;   

n)  di non essere stati destinatari, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi per violazione alle 
norme per i contrasti del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

La Busta A dovrà contenere inoltre copia della lettera d’invito e copia del Capitolato tecnico 
firmate in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 
 
Offerta economica (busta B contenente offerta per ognuna delle tre tipologie di uscita) 
L’offerta economica  deve  essere formulata, a pena di esclusione dalla gara, con la precisa 
indicazione, in cifre e lettere, del prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA inclusa), 
dettagliato per ogni singola tipologia di uscita, con l’indicazione espressa della validità 
dell’offerta stessa non inferiore a 180 giorni. La medesima deve essere firmata a margine di 
ogni foglio dal legale rappresentante o procuratore, con sottoscrizione non autenticata ai sensi 
del DPR 445/2000 e s.m.i., con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o recanti correzione e/o cancellazioni.  
L’offerta dovrà contenere la dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni e 
modalità indicate nella presente e nell’allegato capitolato (Allegato1)  
 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il servizio sarà affidato mediante il criterio di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi del D.Lgs 
18/04/2016, n. 50, art. 95 c.4. diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia. In caso di indicazione del prezzo recante un numero di cifre decimali dopo la virgola 
superiore a due saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza 
procedere ad alcun arrotondamento. 

 

AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione verrà fatta alla Agenzia che ha indicato complessivamente, il prezzo più 
basso.  
L’istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di 
gara. 

Si precisa che sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello di procedere all’ aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora 

nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, senza che 



 5 

nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna 

eccezione o riserva o pretesa di sorta. 

In caso di rinuncia da parte dell’Agenzia di viaggio aggiudicataria, il servizio sarà 

affidato, ad insindacabile giudizio dell’istituzione scolastica, all’Agenzia che, nell’ordine, avrà 

proposto l’offerta più conveniente. 

 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 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; il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed 
automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse; 
b) il conferimento dei dati necessari per la procedura di quanto oggetto della presente richiesta 
di offerta è di natura obbligatoria per la procedura stessa; 
c) titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico; 
d) responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SGA; 
e) incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore SGA e gli Assistenti Amministrativi; 
f) possono venire a conoscenza dei dati i membri del Consiglio di Istituto per le delibere di 
competenza; 
g) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. Eventuali richieste di informazione e/o 

chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente via e-mail all'attenzione del Responsabile del 

Procedimento all'indirizzo piic81200t@pec.istruzione.it. 

Ai fini del rispetto della normativa vigente e della tutela della parità di trattamento fra gli 

operatori, le risposte alle richieste ed i quesiti posti dagli stessi saranno unicamente comunicati 

via e-mail contestualmente a tutti i concorrenti e non saranno, quindi, indirizzate alle sole 

imprese richiedenti e, in conformità e nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 2, lettera 

a) e comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà mantenuto l'anonimato dell'operatore  che ha 

formulato la richiesta e/o il quesito. Le imprese concorrenti sono, pertanto, invitate a controllare 

la comunicazione delle risposte prima del termine ultimo di presentazione delle offerte. 

 
Allegato 1 - capitolato tecnico  
Allegato 2- dichiarazione amministrativa 
 

Il Dirigente Scolastico 
Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                     Prof Pierangelo Crosio 
                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                              dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


