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Chivasso, 6 OTTOBRE   2014                                    prot.    3471      /C6 
 

Bando per l’affidamento  “servizio di noleggio pullman con conducente per uscite 
didattiche “ anni scolatici 2014/2015 e 2015/2016 

CIG N.     Z6A111B651 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  i criteri  per le attività negoziali artt.31- 32 e 33  del D.L. 44/2001  
 

VISTO                     VISTO il D Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori e Forniture 
per la pubblica amministrazione 
 

VISTA                     VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari 
 

CONSI                    CONSIDERATA la necessità di assicurare un “servizio di noleggio bus G.T. con conducente per uscite 
didattiche per gli a.s. 2014/15 e 2015/16” 
 
SI INVITA  codesta ditta a voler presentare la propria migliore offerta per i servizi di cui all’art. 2                  
dell’allegato capitolato speciale. 
 
CRITERIO AGGIUDICAZIONE  Offerta economicamente più vantaggiosa come descritto nel 
capitolato speciale 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE    L’offerta  dovrà  pervenire in un plico sigillato, 
recante, a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente e la firma del legale 
rappresentante  e recante altresì il nominativo dell’impresa partecipante e  la seguente dicitura:  
- Al Liceo ”Isaac Newton”  Via Paleologi  22 10034 Chivasso  - “ Contiene offerta per noleggio 
pullman “.   Il plico dovrà contenere: 
 BUSTA A   sigillata e contrassegnata dalla dicitura “documentazione amministrativa”   
recante il nominativo dell’impresa e contenente tutte le dichiarazioni e le certificazioni di cui all’art 
3 del Capitolato pena l’esclusione 

BUSTA B  sigillata e contrassegnata dalla dicitura “offerta tecnica ” debitamente chiusa e 
sigillata, pena l’esclusione, recante il nominativo dell’impresa e contenente la proposta come da 
allegato B 

BUSTA C  sigillata e contrassegnata dalla dicitura “offerta economica ” debitamente chiusa 
e sigillata, pena l’esclusione, recante il nominativo dell’impresa e contenente la proposta come da 
allegato C 
 
TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE il plico, nelle modalità suddette, dovrà pervenire 
improrogabilmente entro le ore 12 del giorno    27   ottobre 2014   (non fa fede il timbro postale), 
con le seguenti modalità: 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
consegna brevi manu presso la segreteria dell’istituto che rilascerà apposita ricevuta . 



Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo su indicato, per cui il rischio della 
mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice. 
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o 
non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserve tutte le 
condizioni riportate nel capitolato. 
 
APERTURA PLICHI 

L’apertura dei plichi contenenti le offerte sarà effettuato presso la sede legale del Liceo Isaac 
Newton in via Paleologi, 22- Chivasso il giorno   28 /10/2014   alle ore 13,30. 
L’istituzione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute per cause di 
forza maggiore. All’operazione predetta potrà partecipare un rappresentante di ogni ditta. 
Successivamente si procederà, in seduta ristretta ,alla valutazione delle offerte ed alla 
predisposizione del prospetto comparativo. 
L’aggiudicazione sarà  disposta con provvedimento del Dirigente sulla base delle offerte presentate 
e l’eventuale materiale tecnico illustrativo resterà di proprietà dell’istituto e non verrò restituito. 
Le dichiarazioni devono essere complete di fotocopia di idoneo documento di identità valido del 
sottoscrittore, pena l’esclusione della gara. 
 

PUBBLICITA’  Il presente bando è diffuso con le seguenti modalità: 
Albo pretorio (sito www.liceonewton.gov.it) 
Invio agli operatori economici, non inferiore a 5, con invito alla presentazione delle offerte 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Direttore dei servizi generali e amministrativi Rag. Monica Gonnelli 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. L.gs 30 giugno 2003 n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità 
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati a partecipare alla procedura concorsuale per 
la gara dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di 
esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
candidati e della loro riservatezza. Saranno organizzati e conservati in archivi cartacei e/o 
informatici con accesso riservato. 
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto 
previsto da norme di legge. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 
Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA ed incaricati del trattamento sono gli assistenti 
amm.vi oltre ai soggetti eventualmente componenti della commissione di valutazione delle offerte. 
I diritti degli interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03. 
 
CONTROVERSIE 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Torino. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Grazia Gillone 
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CAPITOLATO  SPECIALE 
 

CAPO 1 • DISPOSIZIONI GENERALI 
 
ART. 1 – Generalità 
Questo istituto ha deciso di procedere ad una gara per la fornitura del servizio di noleggio di 
pullman con conducente per visite didattiche da svolgersi nell’a.s. 2014/15 e 2015/16 per le 
destinazioni di cui all’art. 2. Si richiede pertanto la migliore offerta che sarà valutata in termini 
di qualità costo. 
 
 

ART. 2 – Oggetto della gara 
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di noleggio di pullman con conducente per 
visite didattiche da svolgersi negli a.s. 2014/15 e 2015/16. per le seguenti possibili 
destinazioni: 

 
Giornata intera 

Località Capienza bus 
20 pax 

a/r iva inclusa 

Capienza bus 
30/35 pax 

a/r iva inclusa 

Capienza bus 
45 pax 

a/r iva inclusa 

Capienza bus 
54 pax 

a/r iva inclusa 
Torino     
Mantova         
Genova     
Milano     
Aosta     
Lago di Garda     
Mentone     
Ginevra     
     

 
Mezza giornata intesa come orario 8 – 14  

Località Capienza bus 
20 pax 

a/r iva inclusa 

Capienza bus 
30/35 pax 

a/r iva inclusa 

Capienza bus 
45 pax 

a/r iva inclusa 

Capienza bus 
54 pax 

a/r iva inclusa 
Torino     
Ivrea         
     

 
* . Le destinazioni sono  indicate ai fini della comparazione e della scelta della Ditta migliore offerente. Si precisa che la 
scuola si riserva il diritto di adeguare le mete a seconda delle richieste. Si potranno quindi aggiungere itinerari non 
previsti attualmente 
 
ART. 3 – Modalità di presentazione dell’offerta 
Possono partecipare alla gara solo le ditte interpellate  (5 operatori del settore) 
 
BUSTA   A– Documentazione amministrativa - DEVE contenere, pena esclusione, la 
seguente documentazione: 



1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  (redatta come allegato  A)  resa e sottoscritta dal 
legale rappresentante e prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione, con la quale si attesti 
: 
 

Impegno a rispettare le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 291/92- n. 623/96 in 
materia di uscite didattiche e presentare , a richiesta, le relative certificazioni; 
Possesso dei requisiti in ordine generale prescritti dall’art.38 del D.Lgs 163 del 12/04/2006 
s.m.i. 
Iscrizione alla C.C.I.A.A. comprovante l’attivazione dell’esercizio per l’attività richiesta 
dall’oggetto della fornitura con i seguenti dati: 
N. iscrizione __________ data iscrizione __________ data inizio attività _________ 
Espressa previsione, nell’oggetto sociale,dell’attività di noleggio autobus, viaggi di istruzione 
e attività analoghe 
 
Possesso dell’attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti; 
 
Il personale impegnato è dipendente della ditta e che vengono rispettate le norme in vigore 
per quanto concerne i pericoli di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno 
di partenza, con indicazione delle generalità degli autisti e che i medesimi sono in possesso di 
Patente, Certificato di abilitazione professionale, Certificato di qualificazione dei conducenti; 
 
Elenco degli autobus con descrizione marca, targa, data ultima revisione unitamente a 
-autorizzazione Provinciale 
-data ultima revisione Cronotachigrafo  
-anzianità media del parco autobus che deve rispettare quanto previsto dalla L. Regionale n.22 del 206 
(anzianità non superiore agli 8 anni) 
-Attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione, da cui risulti che i mezzi sono coperti da una 
polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate,dei bagagli e della 
responsabilità civile, con massimale minimo € 10.000.000,00 
- Licenza internazionale Comunità Europea 

- Disponibilità a presentare a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo 
 
- 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; 
 
- di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari di cui all’oggetto della 
gara, contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto e di accettare incondizionatamente tutte le 
norme e le disposizioni contenute; 
 
- 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 dichiarazione di una di tali situazioni, di non versare in stato di 
sospensione dell’attività commerciale; 
 
.che la stessa sia in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi nascenti 
dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse; (allegare DURC in corso di 
validità) 

 
- 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; 



-di aver maturato un’esperienza almeno quinquennale attraverso attività realizzate in 
collaborazione con istituzioni scolastiche e altri enti. E’ richiesta l’indicazione delle principali 
forniture effettuate negli ultimi 5  anni nel settore scuola; 

 
- l’indicazione del numero di matricola INPS; 
 
La documentazione di cui sopra , in caso di aggiudicazione della gara, dovrà essere 
presentata prima della sottoscrizione del contratto 

 
 

BUSTA   B – Offerta TECNICA - DEVE contenere, pena esclusione, l’offerta tecnica 
redatta come da modello B firmata dal legale rappresentante 

 
BUSTA   C – Offerta ECONOMICA - DEVE contenere, pena esclusione, l’offerta tecnica 
redatta come da modello C firmata dal legale rappresentante, con l’espresso impegno a 
mantenerla valida ed invariata, in caso di aggiudicazione,per gli anni scolastici 
2014/15 e 2015/16 

 
 
ART. 4 – Automezzi  
La ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire 
sempre il servizio in condizioni di piena sicurezza tenendo conto del rapporto numero di posti 
seduti/numero di alunni trasportati 
La ditta aggiudicatrice avrà facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo 
ritenuto più idoneo a garantire la migliore efficienza del servizio stesso; 
Gli automezzi dovranno comunque essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle 
vigenti disposizioni di legge in materia; 
Gli automezzi dovranno  permettere e garantire il trasporto di portatori di handicap; 
Dovrà essere opportunamente documentata idonea copertura assicurativa per tutti i rischi 
derivanti. 
Il Liceo potrà richiedere la verifica del mezzo di trasporto , al momento della partenza, 
avvalendosi delle Autorità competenti (Vigili Urbani) e stabilire l’idoneità dello stesso. 

 
Art. 5 Personale addetto 
La ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. N. 448 del 20/12/91. 
Si richiamano espressamente tutte le disposizioni sull’osservanza dei contratti di lavoro. 
Il personale addetto, data la delicatezza del servizio ed il genere di utenza, dovrà risultare 
idoneo dal punto di vista sanitario e dovrà mantenere un contegno ineccepibile, corretto e 
riguardoso nei confronti dei passeggeri. 
Il personale addetto alla guida dovrà essere munito di patente D e certificato di abilitazione 
professionale (CAP) 

 
Art. 6 Valutazione delle offerte 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 23 comma1 lett. B D.Lg.vo 157/2005 a favore della ditta che avrà formulato 
l’offerta giudicata economicamente più conveniente a seguito di una valutazione comparativa 
dei preventivi pervenuti entro il termine fissato e secondo il punteggio come avanti specificato. 
L’istituto valuterà esclusivamente offerte comprendenti tutte le voci richieste e non offerte 
parziali. 
L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lg.vo 163/2006 
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica 
offerta valida, ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/24 n. 827 

 
Art. 7  Obblighi di effettuazione del servizio 
La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l’effettuazione del servizio in base agli accordi 
stabiliti. 



L’appaltatore dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione, sia nel caso di assenza o 
astensione dal lavoro del personale dipendente, sia in caso di guasto meccanico o di altra 
natura degli automezzi e senza alcun onere aggiuntivo per l’istituto. 
Art. 8  Spese contrattuali ed oneri vari 
Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili nonché le denuncie fiscali inerenti e 
conseguenti alla stipula del contratto,sono a carico esclusivo della ditta assegnataria 
dell’appalto. 
Tutti i partecipanti ai viaggi o uscite di istruzione devono essere garantiti da polizza 
assicurativa di responsabilità civile. 
Art. 9 Stipula del contratto 
L’istituzione scolastica notificherà alla ditta l’avvenuta aggiudicazione della fornitura, 
chiedendo, altresì, la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto. Si 
provvederà quindi alla stipula del contratto in data fissata dalla scuola. 
Art. 10 Risoluzione del contratto 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi 
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dalla scuola ai sensi delle disposizioni del 
Codice Civile. 
Inoltre è prevista la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi: 

a) quando viene riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei 
contenuti della documentazione di offerta 

b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto a procedura di fallimento 
c) cessione ad altri di tutto o di parte del servizio 
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato all’immediata sospensione 
del servizio ed al risarcimento dei danni consequenziali. 

Art. 11 Criteri di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Le ditte dovranno presentare la proposta per le singole mete con i prezzi IVA INCLUSA 
La gara sarà aggiudicata dalla ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa 
calcolata:   ai fini dell’esame comparativo e dell’individuazione della migliore offerta si adotterà 
la seguente griglia di valutazione 
OFFERTA ECONOMICA  max 60 punti Modalità di assegnazione punteggio 

Totale max attribuibile punti 
Prezzo più basso distinto per tipologia Media più bassa punti 35 – alle altre 

offerte sarà attributo il punteggio in base alla 
seguente formula: 
punti 35 per media più bassa divisa la media 
dell’offerente 

Verifica mezzo di trasporto al momento della 
partenza avvalendosi delle Autorità 
competenti 

Effettuata su richiesta della scuola senza costi 
aggiuntivi    punti 5 
Effettuata su richiesta della scuola con costi 
aggiuntivi    punti 0 
 

Pedaggi autostradali/parcheggi Sempre compresi punti 5 
Non compresi o parzialmente compresi punti 
0 

Sforamento orario Sempre compresi punti 5 
Non compresi o parzialmente compresi punti 
0 

Eventuale ecopass Sempre compresi punti 5 
Non compresi o parzialmente compresi punti 
0 

Eventuale annullamento a causa di condizioni 
metereologiche avverse SENZA  penale 

Senza penale punti 5 
Con penale    punti 0 

 
 
 
 



OFFERTA TECNICA  max 40 punti Modalità di assegnazione punteggio 
Totale max attribuibile punti 

Parco macchine di proprietà Per ogni bus punti 1  – fino ad un max di 5  
punti 

Numero autisti a tempo indeterminato Per ogni autista punti 1 – fino ad un max 
di 5 punti 

Indicazione compagnia assicuratrice e dei 
massimali assicurativi per persona trasportata 
- per bagagli  - per Responsabilità civile 

Massimali più alti punti 20 

Collaborazioni precedenti con altre scuole ed 
Enti 

Punti 0,50 per ogni scuola o ente 
debitamente documentato  fino ad un max di 
4 punti 

Servizio di segreteria continuo SI                           punti   5         
NO o solo parziale punti 0 

Ulteriore vantaggio che si intende offrire  
all’Istituzione Scolastica (es.: sconto su 
viaggi, gratuità di un transfer- ecc.) 

Punti 0.25 per ogni offera ritenuta valida ad 
insindacabile giudizio dell’istituzione scolastica 
fino ad un                    max di punti 1 

 
Art. 12  Aggiudicazione della fornitura 
L’amministrazione comunicherà l’esito, all’aggiudicatario, entro 10 giorni dall’espletamento 
della gara, invitandolo alla produzione di eventuale documentazione ritenuta utile ed alla 
successiva sottoscrizione del contratto che lo incaricherà della fornitura di servizi di noleggio 
bus G,T, per conto dell’azienda, per anni 1 (uno) decorrenti dalla data della firma del contratto 
e fino alla conclusione delle attività didattiche e comunque fino alla predisposizione della nuova 
gara. 
Art. 13  Validità dei prezzi 
I prezzi non potranno subire alcun aumento dopo l’aggiudicazione e per tutto il termine di 
esecuzione della fornitura del servizio. 
Art. 14   Prestazioni dei servizi 
I servizi di cui al presente capitolato verranno prenotati dalla scuola con un anticipo minimo di 
tre (3) giorni anche a mezzo fax o e-mail, salvo urgenze non previste 
Art. 15    Subappalto 
Per l’esecuzione dei servizi è fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto. 
 Art. 16   Modalità di pagamento 
Il pagamento dei servizi verrà effettuato, a seguito emissione da parte della ditta 
aggiudicataria di  Fattura elettronica ai sensi del D.M. N.55 del 03/04/2013, entro 30 giorni 
dall’accettazione della medesima, previa: 

- verifica della regolarità e validità del DURC acquisito dalla stazione appaltante 
- Verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136 

13/08/2010 s.m.i.) 
Ai fini dell’emissione della fattura elettronica, sarà fornito alla ditta aggiudicatrice il Codice 
Univoco dell’istituzione scolastica, indispensabile per tale emissione. 
Art. 17 Informativa 
L’istituto informa che i dati forniti per le finalità connesse alla gara saranno trattati in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 
inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
Le ditte hanno facoltà di esercitare i diritti previsti  dall’art. 7 D. lgs 196/2003 
 
Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, valgono le disposizioni 
legislative vigenti in materia. 
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Grazia Gillone 
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