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                                                               Barberino di Mugello, 28/11/2019 
      

ALL’ALBO dell’Istituto  
 

AL SITO WEB dell’Istituto 
 

Alle Ditte che operano sul territorio:  
via e-mail  

 
 

Bando di gara servizio di noleggio bus con conducente per uscite didattiche di una o mezza giornata anno scolastico 
2019/2020 - CIG ZE92ADAF55 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    
Visto il decreto interministeriale n°129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143, della legge 13/07/2015, n. 107; 
Considerato in particolare gli articoli 45 e 46 del D.I. n. 129/2018; 
Visto il D. Lgs. 50/2016 aggiornato alle modifiche previste dalla L. 58/2019, relativo al nuovo codice degli appalti 
pubblici; 
Viste le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell’ANAC; 
Visto il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato dal C.d.I. il 29/10/2019 con delibera n. 49; 
Visto il P.T.O.F. d’Istituto 2019/22 elaborato dal Collegio dei Docenti il 24/10/2019 e approvato dal Consiglio di Istituto 
il 29/10/2019 con delibera n.48; 
Visto il Programma annuale dell’A.F. 2019 approvato dal C.d.I. il 13/03/2019 con delibera n. 34; 
Vista la L. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
Vista la determina dirigenziale Prot. 5940/A06 del 27/11/2019; 
Preso atto della necessità di acquisire i servizi di trasporto necessari alla realizzazione delle visite guidate; 
 

INDICE 
 
una gara per l’affidamento del servizio di noleggio bus con conducente per le uscite didattiche di una o mezza giornata 
per gli alunni di questa scuola per a.s. 2019/2020; 
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 da 28/30 e 49/54 posti con conducente per eseguire viaggi di istruzione nell’anno 
scolastico 2019/20 
L’importo a base di gara per la fornitura del servizio di cui all’oggetto è stimato sulla base dei costi storici degli anni 
precedenti, in € 15.000,00 (euro quindicimila) 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) che intendono partecipare 
alla gara devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal nuovo codice degli appalti pubblici ai sensi degli artt. 80 e   
83 del D.Lgs. 50/2016 aggiornato alle modifiche previste dalla L. 58/2019 e ai sensi dell’art. 46 del D.I. 129/2018, 
utilizzando il modello “Allegato 1 e 2 - Istanza di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva dei requisiti”.  
Non saranno prese in considerazione offerte di Agenzie che NON operano nel territorio. 
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3) Termine di realizzazione del servizio: 
Il servizio dovrà essere realizzato nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 e non è soggetto a tacito rinnovo né al 
rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005). 
È 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, 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. 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 
anno scolastico 2019/2020”. L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 12/12/2019 presso l’ufficio di 
Segreteria – Ufficio Protocollo - dell’I.C.S. “Barberio di Mugello” – Via Mons. G. Agresti n. 18 – 50031 – Barberino di 
Mugello (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. Il plico potrà essere consegnato a mano o 
spedito a mezzo posta. Non si accettano offerte pervenute tramite posta elettronica. Non fa fede il timbro postale: ai 
fini del termine di presentazione dell’offerta farà fede esclusivamente il timbro di ricezione al protocollo apposto sul 
predetto plico dalla segreteria della scuola. 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” 
 BUSTA N. 2 - “Offerta economica” 

 

BUSTA n. 1 – Documentazione Amministrativa   
 La busta n. 1 sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere la 
seguente documentazione:  
 

1. ISTANZA di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “Barberino di Mugello” -  
“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. 
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BUSTA n. 2 – Offerta Economica  
    La busta n. 2 sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta Economica” dovrà contenere: 

1. Scheda Offerta Tecnico-Economica debitamente datata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta - 
“ALLEGATO 3”.  
 

5) Apertura delle buste: 
L’apertura dei plichi e delle buste in essi contenute saranno aperti in seduta pubblica il giorno 13/12/2019 alle ore 9.30 
da un’apposita commissione di gara nominata dal Dirigente scolastico, presso la presidenza dell’I.C.S. “Barberino di 
Mugello” – Via Mons. G. Agresti n. 18, Barberino di Mugello. Le Ditte possono partecipare alla seduta di apertura delle 
buste tramite un solo rappresentante per ciascun concorrente o loro incaricati muniti di specifica delega. Il testo delle 
offerte contenute sarà reso pubblico in tale riunione. Al termine della lettura, la Commissione per la valutazione delle 
offerte stilando il verbale e la proposta di aggiudicazione per il Dirigente scolastico. 
6) 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/Mugello) e per 
straordinario la città presa a campione (Verona) con i relativi orari. 
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.  
7) 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. 
8)   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.  
9) 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. 
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10) 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. 

11) Modalità di pagamento 
Il pagamento della fattura 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 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. 
12) Trattamento dati personali  
 Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati” UE 2016/679, 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 aggiornato con D.lgs. n. 101/2018, recante 
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali” 

13) Responsabile Unico Del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, aggiornato alle modifiche previste dalla L. 58/2019, il responsabile del 
procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Alessandra Pascotto. 
13)  Diffusione 
Il presente Bando è pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica: http://www.barbescuola.edu.it in data 28 novembre 
2019  nell’apposita sezione Bandi di Gara. 
Il presente atto è pubblicizzato tramite pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Istituto e su Amministrazione trasparente. 
         

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. 
                                                                                                                                e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)                                             
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BARBERINO DI MUGELLO - AOO  - PR. U. N. 0005953 DEL 28/11/2019 - A.06


		2019-11-28T10:35:44+0100




