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Prot. N. 259 /A25

Cicciano, 03/02/2018
Spett. le AGENZIA DI VIAGGI

OGGETTO: Appalto fornitura di servizi di noleggio autobus con autista per visite guidate del Liceo Statale
“Enrico Medi” di Cicciano (NA).
Il Liceo Statale “Enrico Medi” di Cicciano (NA), in qualità di Soggetto attuatore, indice:
GARA
Per il noleggio di autobus in oggetto, da espletare con il sistema dell’offerta economicamente più
conveniente.
1) Indicazioni generali
La ditta dovrà presentare la sua migliore offerta compilando l’Allegato 2 – Offerta economica - in ogni
sua parte .
2) Procedura di gara e criteri di aggiudicazione
Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità
indicate nel seguito della presente, è fissato per le ore 12,00 del giorno 17/02/2018
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’Agenzia che avrà presentato l’offerta alle migliori
condizioni di mercato così come previsto nell’art. 16 comma 1 D.I. 44/2001. Le offerte saranno valutate
secondo il sistema dell’offerta maggior ribasso per singola destinazione.
Il giorno 20/02/2018 alle ore 10,00 si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte.
Nella medesima seduta la Commissione Tecnica procederà alla valutazione delle offerte e alla
predisposizione del prospetto comparativo.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
L’ aggiudicazione del servizio di noleggio sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla
base dei risultati del procedimento di scelta del contraente.
3) Modalità di pagamento e controversie
Il pagamento avverrà successivamente ai servizi resi, alla ricezione delle fatture in formato elettronico dei
singoli servizi effettuati e documentati ed al rilascio da parte dell’ INAIL del documento di regolarità
contabile (D.U.R.C. ).
Codice univoco: UFNK8Y
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di
Nola (NA).
Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel bando di gara, valgono le disposizioni legislative
vigenti in materia.
4) Pubblicazione
Il presente disciplinare di gara è reperibile all’albo del sito web: www.liceomedicicciano.it
5) Durata dell’offerta
L’offerta dovrà valere dal 01.03.2017 al 01.12.2018
6) Stipula del contratto e sua attuazione
La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo presso la sede del Liceo Statale “Enrico Medi”, entro
il termine di 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva.

7) Garanzie richieste
Ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati che deve essere provato, pena l’esclusione
dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nella presente lettera d’invito.
In particolare, pena l’esclusione dalla gara, i concorrenti devono presentare, secondo le modalità formali
espresse nel seguente paragrafo 6, dichiarazioni in autocertificazione (compilando l’Allegato 1) relative ai
punti che seguono:
1. possedere i Requisiti di ordine generale prescritti dal D. Lgs.18/04/2016 n. 50 e successive
modificazioni e integrazioni;
2. possedere l’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;
3. possesso da parte degli autisti di: Patente, C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale), C.Q.C.
(Certificato di qualificazione dei conducenti), Certificato di idoneità al lavoro specifico;
4. dichiarazioni sostitutive atti di notorietà relative agli autisti;
5. l’elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi agli
autobus stessi e cioè:
• carta di circolazione con timbro di revisione annuale;
• licenza di noleggio con rinnovo annuale;
• cronotachigrafo con revisione annuale;
• assicurazione massimale di almeno 10 milioni di euro ;
• licenza internazionale comunità europea.
6. disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei rischi del cronotachigrafo;
7. che il personale impiegato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e di riposo;
8. che la Ditta è in possesso della Attestazione di gestione per la qualità con indicazione degli estremi;
9. essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di
circolazione di autoveicoli;
10. essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, in caso di
aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva
(DURC) in corso di validità ( richiedibile in forma autonoma anche dalla stessa stazione
appaltante);
11. accettare di fornire, in caso di aggiudicazione del servizio, dichiarazione relativa alla affidabilità
economica rilasciata da Istituto Bancario;
12. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
presente lettera di invito e relativi allegati;
13. rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e
compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara;
14. impegno in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente
bancario/ postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni previste dal D. Lgs.18/04/2016
n. 50 in materia di procedure da adottare nel caso in cui l’impresa vincitrice dell’appalto fallisca o venga
a trovarsi in condizioni di indisponibilità.
La Ditta scelta dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti sopracitati a
conferma di quanto auto-certificato.
8) Modalità di presentazione dell’offerta
Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta economica, redatta in lingua italiana, su carta semplice, dovrà
pervenire al Liceo Statale “Enrico Medi” di Cicciano (NA), Via Madre Teresa di Calcutta, entro e non
oltre le ore 12,00 del 17/02/2018.
L’offerta dovrà pervenire mediante Raccomandata A.R., oppure Posta Prioritaria, oppure con consegna
diretta, nel qual caso farà fede il Protocollo di ingresso.
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente e il Liceo declina ogni responsabilità in
merito ad eventuali disguidi.
L’offerta dovrà pervenire in plico sigillato, controfirmato su entrambi i lembi di chiusura e recante
all’esterno, oltre al nominativo della Impresa mittente, la seguente dicitura “ offerta noleggio autobus “.
Il plico dovrà contenere n. 2 buste ugualmente sigillate e controfirmate su entrambi i lembi di chiusura,
sulle quali dovranno comparire unicamente le seguenti scritte:

• Busta n. 1 “Documentazione “
• Busta n. 2 “Offerta economica”.
9) Contenuto delle buste
La busta n. 1 “ Documentazione “ deve contenere, relativamente alla Impresa partecipante, i documenti e
le dichiarazioni, in autocertificazione, prescritte dal precedente paragrafo 5 “ GARANZIE RICHIESTE “
utilizzando l’ALLEGATO 1.
Le dichiarazioni, che possono essere redatte anche in forma cumulativa, saranno sottoscritte dal legale
rappresentante della Ditta concorrente e rese su carta libera non soggetta ad autenticazione ed
accompagnate da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore
( rif. a legge 15.01.1968 n. 15 e successive modifiche).
La busta n. 2 “ Offerte economica” deve contenere la sola dichiarazione di “ Offerta economica” compilata
sul Modello ALLEGATO 2 e dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta
concorrente.
Nella Busta “ Offerta economica “ non possono essere inseriti altri documenti.
10) Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il D.S.G.A Maietta Vincenza del Liceo Statale “Enrico Medi” di
Cicciano (NA);
11) Competenze arbitrale
E’ esclusa la competenza arbitrale;
12) Informativa ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 196/2003
Si informa che, ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o
che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato dal presente bando,
sono oggetto di trattamento nel rispetto della succitata normativa.
I dati vengono trattati per finalità connesse o strumentali all’attività della stazione appaltante e alla
procedura di gara, come ad esempio:
• per ottemperare ad obblighi di legge;
• per esigenze di tipo operativo o gestionale;
• per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.
Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, per cui l’eventuale
mancanza di consenso potrà comportare l’esclusione dalla gara stessa.
I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati
quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente
pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.
Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 con
le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Amato
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.

ALLEGATO 1
Ad integrazione documentazione amministrativa
DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi della normativa generale e di quella che regola il settore trasporto persone
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il _______________________residente nel comune di _________
________________ Provincia ___________Via/Piazza __________________________________________
nella sua qualità di rappresentante legale dell’impresa/società ______________________________________
con sede in _______________________________, Codice fiscale __________________________________
Partita IVA _______________________________
Ai fini della partecipazione alla gara di appalto di cui in oggetto, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di
invito e relativi allegati;
2. il possesso dell’attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;
3. il possesso da parte degli autisti di: Patente, C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale), C.Q.C.;
4. la disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo;
5. che il personale impegnato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e di riposo;
6. il possesso di Attestazione gestione qualità con indicazione degli estremi;
7. il possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di circolazione di autoveicoli;
8. di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, in caso di
aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
in corso di validità;
9. di rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e
compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara;
10. si impegna, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente
bancario/postale dedicato (art.3 lg. 136/2012) su cui far affluire i pagamenti delle fattura;
11. si impegna a gestire il servizio esclusivamente con autobus di capienza max 50-55 posti.
Si allega fotocopia del documento di identità del Sig. ___________________________________
Data ___________________________

Il legale rappresentante Ditta
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ALLEGATO 2
Offerta Economica
Fornitura servizio di trasporto a/r per visite guidate per l’anno scolastico 2016/2017, per intera giornata e mezza
giornata (il tutto, per ogni viaggio, comprensivo di parcheggio, check point per le città d’arte, pedaggi
autostradali, al netto di sconto, etc….) con le seguenti destinazioni
INTERA GIORNATA

DESTINAZIONE
Quantità

AVELLINO

Importo
Comp. IVA e spese

1

BAIA
BENEVENTO
CALITRI

1

CASERTA

1

CASTELCIVITA
ERCOLANO

1

LAURO (AV)

1

NAPOLI

1

PADULA

1

PAESTUM

1

PERTOSA

1

POMPEI

1

POZZUOLI

1

ROMA CENTRO STORICO

1

ROMA ANAGNINA

1

SALERNO

1

SERMONETA

1

TORRE ANNUNZIATA

1

TORRE DEL GRECO

1

BENEVENTO

1

PAESTUM

1

CASTELCIVITA

1

GAETA

1
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MEZZA GIORNATA

DESTINAZIONE

AVELLINO
BAIA

Quantità

Importo
Comp. IVA e spese

1
1

BENEVENTO
CALITRI
CASERTA
CIMITILE
ERCOLANO
LAURO (AV)

1
1
1
1
1

NAPOLI

1

POMPEI

1

POZZUOLI
ERCOLANO

1

SALERNO

1

TORRE ANNUNZIATA

1

TORRE DEL GRECO
BENEVENTO

1

PAESTUM

1

CASTELCIVITA

1

GAETA

1
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