ministero dell' istruzione
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PACIFICI E DE MAGISTRIS'

TECNICO COMMERCIALE - LICEO GINNASIO_ LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE UMANE.IPSSAR
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PROT. N. 3442
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SPET'fABILI DITTE

:

o RONCI BUS
CISTERNA DI LATINA

o

ITALYBUS.
SEZZE

r

SORDILLI TOURS.
CISTERNA DI LATINA

r

EUROPA VIAGGI
SAN FELICE CIRCEO

r

EURONOVELLA VI^GGI

LATINA
BANDO DI GARA PER I-'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI NOLEGGIO DI AUTOBUS

CON AUTIS'IA

PER VISITE DI ISTRUZIONE A GIORNATA INTERA E A MEZZA GIORNATA A.S. 2OI 7/201 8

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE : ISISS "Pacifici

.

e De Magistris".

04018 Sezze (LT)

Via Cappuccini, snc

Indinzzo lntemet: www.istitr.rtosupcrioresezze.it
Telctbno 07731887415

DESCRIZIONE

:

leltera di invito alla presentazione di offerta per servizio

visite e viaggi di istruzione della durata di un giomo e di mezza giomata

LUOGO

di

noleggio autobus con autista per

.

: Sezzc.

Durata della validità delle offerte pervenute : sino al 3ll08/2018 , senza tacito rinnovo alla natumle scadenza e senza
possibilita di rinnovo. dal momento del primo incarico

.

FORMA GIURIDICA: atto amministrativo a nlevarua estema . D.l.

4412001 .

Acquisti in cconomia. Procedura

ordinaria di contrattazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

.
.
I
.
.

D. Lgvo 5012016 e successive integrazioni e modifiche.

D. Int. 44/2001 c successive integrazioni e modifiche
l)ecreto Legge 9512012, come convertito in

D.Lgvo 1710311995 n"1

1

1 e successive

kgge

13512012

inlegrazioni emodifiche

Direttiva CRE 901314 e successive integrazioni e modifiche.

'

Convenzioni Intemazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di Brurelles del
2010411970, resa esecutiva con legge 2911211977 no1084, dalla Converzione

di Varsavia

del

12/1011929 sul trasporto aereo intemazionale. resa esecutiva con legge 1910511932, no4l, dalla

Convenzione

di Bema del 2510211961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con

legge

02/0311963 n'806, in quanto applicabili ai servizi oggetti del pacchetto turistico.

.
.
,
.
.
r
.
.
.

D.L.vo n.297 del1610411994 e successive integrazioni e modifiche

D.M. 29511999 e successive integrazioni

e

modifiche

C.M. n.29111992 e successive integrazioni e modifiche
C.M. n. 623/1996 e successive integrazioni e modifiche
Nota Miur del l5l7l02 n. 1139
Nota Miur del20ll2l2002 n. 1902
Codice Civile a:r".2047 e 2048;
Legge

I tuglio

1980 n. 312 c successive integrazioni e modifiche

Determina Dirigenziale prot.n. 3348 del 2l/0912017

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

assenza delle cause

di

esclusione

di cui alla vigente normativa o di

quelle ulteriori indicate nel disciplinare di gara.
Possesso dei requisiti di cui al medesimo disciplinare.

PRESTAZIONE DEL SER!'IZIO: noleggio bus con autista per visite e viaggi di un solo giomo o di mezza
giomata.

TIPO DI PROCEDURA: acquisizione in economia. Procedura ordinaria di contrattazione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta più bassa, anche in presenza di una sola offerta ritenuta comunque
valida, congrua e conveniente.

L'

Istituto sceglierà

il

prezzo più conveniente non cumulativamente, ma con

il

criterio della singola mcta,

destinazione per destinzione.

L'

Isiss "Pacifici e De Magistris" di Sezze si riserva di non procedere

offenc ammcsse venisse ritenuta congrua e vantaggiosa

all' aggiudicazione qualora

nessuna delle

.

DOCUMENTAZIONE DI GARA: Bando, Disciplinare, Capitolato

SCADENZAPERLA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ORE 12.00DÈL
PERIODO Dl VALIDITA' DELL'OFFERTA: sino al 3110812018

0911012017

.

MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE:

o

Prima fasc con seduta aperta alle f)itte interessate, con valutazione idoneita amministrativa,/documentale
delle Ditte per partecipare alla seconda lase delle offerte. Un rappresentante per ogni Ditta parteoipante,

munito di delega e valido documento di identità

o

Seconda lase con seduta non apeta alle Ditte interessate per valulazione economica dell' offerta.

DATA PRIMA SEDUTA COMMISSIONE: ORE 15:00 DEL

1011012017

INFORMAZIONI INTEGRATIVE: comunicazioni e documentazione in lingua italiana.

Orario apertura Ufficio di Protocollo : dal lunedi al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il lunedì ,il mercoledì e

il venerdì dalle ore l5:00 alle ore l7:00.
CIG:25F.200862C
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Anna

Giorgi Tel. 0773/887415 (centmlino)

DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE

.

Sito Web Isiss "Pacifici c De Magistris" Sezze

CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI

NOLEGGIO BUS CON

AUTISTA.
01 . CONDIZIONI

DI PARTECIPAZIONE-SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA

Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38

del D. L.gvo

16312006 e successive modifiche ed integrazioni o

di quelle ulteriori indicate nel disciplinare di gara. Possesso dei requisiti di cui al medesimo disciplinare.
02. OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto dclla Gara è l'affidamento del servizio di noleggio di autobus con autista per lo svolgimento di viaggi e di

visite di istruzione di un solo giomo e di mezza giomata lungo
3ll08/2018

).

Giornata intera
ARF,ZZO

CASL,RTA
FIRENZE

POMPEI-VESWIO
POMPEI
GUBBIO
SAN FEI-ICE CIRCEO
NINFA
.I'ARQUINIA
.fODI

BOI,OGNA
CAMPOCATINO
BRACCIANO
PISA
GROTTE DI PASTENA
ROMA
NAPOLI
SORRENTO
OSTIA
PESCASSEROLI
ASSISI

PERIJGIA
CERVETEzu
GRO'ME DI FRASASSI
MONTECASSINO

SELVAPALIANO
ORVIETO

l'

anno scolastico 2017 /2018

(

cioè sino al

L
TTVOLI
ERCOLANO
VITERBO
MONTALTO DI CASTRO
FROSINONE
LAGO DI BOLSENA

LAGOTRASIMENO
ROCCARASO
PESCOCOSTANZO
RIVISONDOLI
ROCCARASO-RTVISONDOLIPESCOCOSTANZO
ALTOPIANI ARCINAZZO
CTVITAVECCHIA
CAMPITELLO MATESE
SIENA

ANCONA
PESCARA

L'AQUILA
CHIETI
TERMINILLO
GRAN SASSO
FABRIANO
FIUMICINO
TERNI- CASCATA DELLE MARMORE
RECANATI
VOLTERRA
GROTTE DI PERTOSA
FUMONE
CASAMARI-TRISULTI
SERMONETA-NINFA-VALV ISCIOLO
FRASCATI
COI-LI ALBANI

MEZZAGIORNATA
LATINA
NINFA
SAN FELICECIRCEO

SERMONETA
ROMACENTRO

VALVISCIOLO
FOSSANOVA
TERRACINA
ROlvlA CINECIT'|A'
FROSINONE

ANZIO
NET.TUNO

SABAUDIA
FORMIA
APRILIA
CISTERNA

CASAMARI
TRISI]I,1]
GAETA
F'I]MONE

VELLETRI
SPERLONGA

FRASCATI
PAESTUM

03. CRITERIO SELETTIVO DELLE OFFERTE

,)

L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più bassa.

Ogni meta chiesta

I'

in

di singolo confronto delle offerte pervenute, in

questo capitolato sarà oggetto

aggiudicazione è singola, cioè di volta in volta lungo

didattiche e orgaruzzative vi sarà

l'

'.,'".'--_l -:./ "y'
'::,--, - "'''

l'

quanto

anno scolastico 201612017 e a seconda delle esigenze

incarico alla Ditta che ha fatto

l'

offerta migliore per quella meta .Si precisa,

altresì , che sarà insindacabile diritto dell'lstituto di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di rura sola offerta

va.lid4 nonché di non procedervi affatto, qualora nessuna offcrta risultasse conveniente o idonea in relazione alle
caratteristiche del presente Capitolato di Gara.
04.

ELEZIOIIE DI DOMICILIO

La Ditta aggiudicataria si impegra a eleggere e a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'lstituto
Scolastico, inviera- notifichera. comunicherà qualsiasi atto giudiziario o stragiudiziale inerente il rapporto giuridico
. con espresso esonero da ogni addebito per l'Amministrazione in ordine ad eventuale mancanti recapiti dipendenli
da qualsiasi causa.

05. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente il oontratto ove l'Amministrazione losse attrice o convenuta resta intesa tra le
parti la competcnza del Foro di Latina, con rinuncia a qualsiasi altro. Le controversie insorte tra l'Amministrazione
e la Ditta Aggiudicataria possono essere risolte soltanto dal Gudice Ordinario.

06. NUMEROCIGGARA
258200862C da riportare in ogni fase della gara e in sede di contratto per l'aggiudicawio.

Tuui

i

OT.TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Partecipanti alla gara devono dichiarare che sono a conoscenzl dclla Legge 13612010 e

successive

integrazioni e modifiche e che ne rispettano pienamente i contenuti, ponendoli accuratamente in essere.

08.

NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a qu€mto espressamente previsto dalle
norme vigenti in materia.

09. INFORMATIVA

AI

SENSI DEL D. LGVO §6NO03 E SUCCESSI\ts INTEGRAZIOM E

MODIFICHE.

Ai

sensi del Codice sulla Privacy (D. L.gvo 19612003 e successive integrazioni
partecipazione alla presente procedura di a{fidamento, si informa che :
a) i dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti .

b) il conferimento dei dati ha natura obbtigatoria
osservanza alla vigente normativa

e modifiche) in ordine alla

in quanto chiesti dall' Amministrazione aggiudicatrice in

I

L__
c) la mancata comunicazione dei dati comporta

l'

esclusione dalla gara

d) i Soggetti o le Categorie di Soggetti ai quali i dati possono essere comruricati , sono
d1) il Personale dell' Istituzione Scolastica interessato al procedimento.
d2) i Concorrenti partecipanti alla gara
d3) ogtu altro Soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 24111990

modifiche

e) i

:

e successive integrazioni

e

.

diritti dell' lnteressato sono quelli di cui al "Codice della Privacy" D.Lgvo i96l2003 e

successive

integrazioni e modifi che.

il titolale del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell' Isiss "Pacifici

e De

Magistris"

Sezze.

IO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

o
o
o
o
o
o

D. Lgvo 5012016 e successive integrazioni e modifiche

D. Int.4412001 e successive integrazioni e modifiche
Decreto Legge 9512012, come convertito in Legge 13512012 e successive integrazioni e modifiche

D.Lgvo 1710311995 nol 1l e successive integrazioni

e

modifiche

Direttiva CEE 901314, e successive integrazioni e modifiche

Convenzioni Intemazionali

in

materia ed

in

particolare dalla Convenzione

di

20104/1970, resa esecutiva con legge 291121197'l no1084, dalla Converzione
1211011929

Bruxelles del

di Varsavia del

sul trasporto aereo intemazionale. resa esecutiva con legge 1910511932, no4l, dalla

Convenzione di Bema del 25102/1961 sul trasporto fenoviario, resa esecutiva con legge 02/0311963
no806, in quanto applicabili ai servizi oggetti del pacchetto turistico.

o
o
o

D.M. n 44 de|0ll02l2001e successive integftzioni

o

C.M. n.291/1992

o

C.M. n.62311996

e

modifiche

D.L.vo n. 297 del 16/0411994 e successive integrazioni e modifiche

D.M. 29511999 e successive integrazioni e modifiche

o Nota Miur del

1517 102

n.1139

o

Nota Miur del 20112102 n. 1902

o

Codice Civile arfl. 2047 e 2048:

o

Legge

o

Determina Dirigenziale prot.n. 3348 del 2l/0912017

I tuglio

1980 n. 312, e successive integrazioni e modifiche

I

DISCPLINARE DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI NOLEGGIO DI AUTOBIJS CON
AUTISTA PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE DI UN SOLO GIORNO E DIMEZZA GIORNATA.

NUMERO ClGl 258200862C da riportare

l'

in ogni fase della

gara

e poi in

sede

di

contratto per

aggiudicatario.

DISCIPLINARE DI GARA.
In riferimento alle condizioni generali ed ai requisiti di ordine tecnico - economico già specificati nel Bando di
Gara,

il presente Disciplinare individua

e definisce le modalita

di compilazione e di presentazione dell' offerta,

nonché i criteri in base ai quali si procederà all' aggiudicazione dell' appalto.

ART. I- OGGETTO DELL'APPALTO.
Oggetto dell'Appalto è l'affidarnento della gestione del sewizio di noleggio bus con autista per i viaggi e le visite di
istruzione di una sola giomata e di m ezza giorrata per
Giomata intera

AREZZO
CASERTA
FIRENZE
POMPEI.VEST]VIO
POMPEI
GUBBIO
SAN FELICE CIRCEO

NINFA
TARQUINIA
TODI
BOLOGNA
CAMPOCATINO
BRACCIANO
PISA
GROT'TE DI PASTENA

ROMA
NAPOLI
SORRENTO
OSTlA
PESCASSEROLI
ASSISI
PERUGIA
CERVETERI
GROTTE DI FRASASSI
MONTECASSINO
SELVA PALIANO
ORVIETO

TIVOLI
ERCOLANO
VITERBO

I'

a.s. 2017 12018

.

MONTALTO DI CASTRO
FROSINONE
LAGO DI BOLSENA
LACTOTRASIMENO
ROCCARASO
PESCOCOSTANZO
RIVISONDOLI
ROCCARASO-RIVISON-PESCOCOST.
ALTOPIANI ARCINAZZO
CTVITAVECCHIA
CAMPITELLO MATESE
SIENA
ANCONA
PESCARA

L'AQUILA
CHIETI
TERMINILLO
GRAN SASSO
FABRIANO
FIUMICINO
TERNI. CASCATA DELLE MARMORE
RECANATI
VOLTERRA
GROTTEDIPERTOSA
FUMONE
CASAMARI-TRISULTI
SERMONETA-NINFA.VALVISCIOLO
FRASCATI
COLLI ALBANI

MEZZAGIORNATA
LATINA
NINFA
SAN FELICE CIRCEO

SERMONETA

ROMACENTRO
VALVISCIOLO
FOSSANOVA
TERRACINA
ROMACINECITTA'
FROSINONE

ANZIO
NETTLINO
SABAI.]DIA
FORMIA
APRILTA

CISTERNA

CASAMARI

i

TRISULTI
GAETA
FUMONE
VELLETzu
SPERI,ONGA

FRASCATI
PAESTUM

ART.2- DOCUMENTI
Il

E

MODULISTICA

presente appalto è regolato dalla seguente documentazione:

'
.
.
ART.

il Bando di Gara:
il Disciplinare di Gara;
il Capitolato di Gara.
3

. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. DATA E LUOGO DI

SVOI-GIMENTO DELLA GARA

.

Le Ditte invitate che intendono parlecipare alla gara dovranno far pervenire, a rnezzo raccomandata

con

awiso di ricevimento dell' Ente Poste S.p.A. o altra Società di servizi postali o tramite Agenzia di recapito
autorizzatalConiere Espresso o tramite consegna "a mano" un plico sigillato, controfirmato sui lembi di
chiusura, contenente l'offerta, gli atti e i documenti di seguito specificati.

All'estemo del plico dovramo essere riportati , a pena di esclusione:

Il

l.

l'indirizzo esatto del Destinatario;

2.
3.

l'indicazione esatta del Mittente;
la seguente dicitura: "Non aprire. Contiene offerta per

il servizio

bus ".

plico dovrà contenere all'intemo due buste separate, regolarmente sigillate e controfirmate sui lembi di

chiusura. a pena di esclusione.

Le due buste dovranno riportare sul ftontespizio, oltre l'indicazione del Mittente, le diciture riguardanti il
relativo contenuto e specifi camente:

.

BUSTA "A": DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, nella quale dovrà essere inserita la
documentazione richiesta dal presente disciplinare;

.

BUSTA "B": OFFERTA ECONOMICA, nella quale dovrà essere inserita la documentazione richiesta
dal presente disciplinare.

ll plico

contenente I'offerta dovrà pervenire al seguente ind\rizzo:

ISISS "PACIFICI E DE MAGISTRIS'' VIA CAPPUCCINI, SNC O4OI8 SEZZE (LT)

con [e modalità e la documentazione richieste, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giomo

NOVE OTTOBRE DUEMILADICIASSETTE.
Pertanto,

i[ recapito det plico resta ad ESCLUSIVO RISCHIO del Mittente, ove, per qualsiasi motivo, il detto

plico non giungesse a destinazione in tempo utile.

I plichi

che perverranno oltre

indicato non saranno presi in considerazione ai fini della gara. In caso

di

il

termine di scadenza

spedizione del plico a mezzo

raccomandata postale non farà alcuna fede la data apposta dall'Ufficio Postale accettante.
9/14

La prima seduta pubblica della Commissione Giudicante avrà luogo il giorno 10/1012017 alle ore l5:00 con le

modalità ed

il

procedimento specificato successivamente, presso

MAGISTRIS" in Sezze , Via Cappuccini, snc

la

sede

dell' ISISS 'PACIFICI E DE

.

..

ART .4 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA

''A")

La busta "A" Documentazione Amministrativa dovrà contenere a pena di

ì

esclusione:

ì

(anche in forma di autocertificazione, quando previsto dalla Vigente Normativa)

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE,

riportante la dichiarazione sostitutiva

di ano di

notorietà e di

certificazione,ai sensi degli articoli 19, 38,46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
integrazioni e modifiche , con la quale
dei Terzi, attesti

il soggetto legittimato

ad impegnare legalmente la

Ditta nei confronti

:

1-gli estremi della Ditta offerente,f indirizzo e i dati fiscali

;

2- che la Ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs.vo 16312006
successive integrazioni e modifiche

e

;

3- che la Ditta ha preso piena conoscenza del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato di Gara,
nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione, accettando incondizionatamente quanto ivi
chiesto e prescritto

4- che la Ditta ha considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sul servizio oggetto della gara che
possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di
tutte le circostanze, generali e specifiche, relative alle fomiture e prestazioni richieste e di aveme tenuto conto
nella lormulazione dell' offerta;

5- che, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, non si trova in situazioni di controllo diretto o

come

controllante o come controllato, nei confronti di altri Panecipanti alla gara, owero
che si trova in situazioni di controllo nei confronti dei seguenti partecipanti (indicare

denominazione o ragione sociale e sede);

6- che la Ditta non agisce nell' ambito di raggruppamenti di imprese appositamente e
associate, essendo vietata la panecipazione a raggruppamenti

temporaneamente

di imprese appositamente e temporaneamente

associate.

7- che la Ditta, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o richieste di
chiarimento e/o integrazioni della documentazione presentata, elegge domicilio in ............Via.................. Tel.

.........Fax.............PEC/e-mai1............................

;

8-che la Ditta è informata che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, verrà esclusa dalla gara in oggetto o, se risultata aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione

medesima,

la

quale verrà annullata; inoltre, qualora

la non veridicità del

dichiarazione fosse accertata dopo [a stipula del contlatto,
scrivente Amministrazione, ai sensi

dell' art. 1456 del Codice Civile:

lo

contenuto della presente

stesso potrà essere risolto

di diritto

dalla

9- che la Ditta è informata, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.
modifiche, che

i

19612003

e successive integrazioni

dati raccolti, anche personali, saranno trattati, anche con strumenti

esclusivamente nell'ambito del procedimento per

e

informatici.

il quale [a presente dichiarazione sostitutiva viene

resa.

l0-che la Ditta ottempera agli obblighi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni e sull' igiene del lavoro,
corne da D.Lgvo 62611994 e successive integrazioni e modifiche.

1l-

che la Ditta rispetta

i CCNL di categoria, gli accordi sindacali integrativi

e

tutti gli adempimenti di legge

nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché rispetta gli obblighi previsti dalla L. 269194 e successive
integrazioni e modifiche

.

l2- che il proprio Personale

è in possesso dei requisiti prolessionali del settore

13- che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano

il diritto al lavoro dei diversapelnie abili

e che

dispone a richiesta dell'apposita certificazione da cui risulta

l'

' , t,;

ottemperanza allaL.68l1999 e successive integrazioni e modifiche.

ovvero
che non sussistono le condizioni di applicabilità della norma.

14- che la Ditta

è

in

possesso

dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando di

Tecnico e dal presente Disciplinare

dal Capitolato

.

15- che Ia Ditta non si trova nelle condizioni
successive integrazioni e modifiche, nonché

di incapacità a contrare la P.A. di cui alla L.689/1981

e

di cui alla vigenti normative comunitaria e nazionale, e che non

sono state alla Ditta irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgvo 23112001 e successive integrazioni e

modifiche.

l6-

che

vi è nullità,ovvero che vi sono risultanze, dal certificato generale del Casellario Giudiziale riferito ai

Soggetti responsabili/Amministratori muniti di rappresentanza legale.

l7- ['

assenza

di cause di impedimento od esclusione dalla partecipazione alla gara in relazione alla normativa

che disciplina gli appalti pubblici e la gestione del servizio di cassa e specificamente

:

- che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra soluzione equivalente ed altresì di non avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione dell' attività commerciale.

- che nei propri confronti non è stata emessa condanna passata in giudicato

o\,,r,/ero sentenza

di applicazione

della pena su richiesta ai sensi dell' art.444 cpc, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o
per delitti finanziari.

-che nell' esercizio della propria attività non ha commesso erore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova
da amministrazione giudicatrice.

-che è in regola con gli obbtighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse

-che non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fomire le informazioni ed in relazione ai

requisiti chiesti nel bando.
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta i cui poteri risultino

dalla specifica certificazione qui richiesta o da procura speciale attestante la sussisteua dei poteri di
ll/t4

rappresentanza del dichiarante, se quest'ultimo è persona diversa dal Legale Rappresentante della

Ditta ; in

questo caso, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di

chi sottoscrive.

In ogni

caso occome allegare alla dichiarazione, a pena

di esclusione, copia fotostatica di un documento di

identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i, ex art. 38 della Legge 28 dicembre 2000, n.445 e successive
integrazioni e modifiche

l8-

.

che la Ditta ha stipulato con primaria compagnia assicuratrice polizza di tutela e di salvaguardia per:

.

responsabilità civile, furto e smarrimento bagagli, spese mediche, danni a terze persona e/o a
cose.

19-

che la

Ditta garantisce l'assoluta

adegnalezza dei mezzi di trasporto e la professionalità dei conducenti,

nel rispetto e nell'adempimento di quanto previsto dalla normativa specifica di

B)

settore..,,--'-

DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSST FINANZIART

EX

:

.,

'

L.136/2010 E-

SUCCESSIVE INTECRAZIONI E MODIFICHE.

ART.6 - OFFERTA ECONOMICA (Busta "B").
Nella busta "B" la Ditta deve inserire l'offerta economica, con sottoscrizione ai sensi del D
successive integrazioni e modifiche e con

i fogli firmati a margine dal legale rappresentante o procuratore,

con

allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Sono nulle [e offerte prive di sottoscrizione o recanti

conezioni e/o cancellazioni o a causa della mancata presentazione di una delle due offerte ( tecnica eio economica)

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, a "fasce di prezzo"
aumento

,

.

\n

.

L' offerta

deve essere proposta in cifre ed in lettere. In caso

di discordanza tra cifre e lettere, varrà

l'

offerta

espressa in lettere.

Ad ogni buon fine, si ribadiscono i criteri di valutazione dell' offerta economica

o

:

Olferta economicamente più bassa considerando le singole destinazioni . Ogni viaggio di istruzione e
ogni visita di istruzione della durata di un giomo o di mezza giomata sarà oggetto di confronto 1ra le
varie offerte pervenute, quindi destinazione per destinazione.

Si precisa altresì che sarà insindacabile diritto dell'lstituto di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una
sola of1èrta valida, nonché di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in
relazione alle caratteristiche del presente Capitolato Tecnico.

ART . 7 _ AGGIUDICAZIONE.
L'appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più bassa per le singole
destinazioni, prendendo in considerazione le singole offerte per le singole mete ogni volla che dovesse essere
organizzato un viaggio o una visita di istruzione di un solo giomo o di mezza giomata.

ll procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:
a) la Commissione preposta prowederà, in seduta aperta ai Legali Rappresentanti delle Ditte concorrenti o
loro Delegati (comunque uno per Società, con documento di riconoscimento valido e delega a rappresentare),

all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, per l'esame ed

il controllo della

documentazione contenuta nella

Busta "A". ai sensi del presente disciplinare, vidimerà la stessa e verificherà la regolarità, l'ammissibilità e la
conformità di tutti i documenti a quanto richiesto.

b)

successivamente, in seduta non aperta ai Legali Rappresentanti delle Ditte Conconenti o loro Delegati, la

Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta
graduatoria per ogni meta richiesta

,stilando una

.

c) ove più concorrenti si collochino ex aequo al
scelta la

"8" )

l"

posto per ogni destinazione indicata, la Commissione sarà

Ditta che già ha svolto il servizio di noleggio per quella destinazione nell' ultimo triennio . In caso di

ulteriore parità sarà scelta la Ditta che ha maggiormente lavorato con

l'

Istituto nell' ultimo anno scolastico.

d) la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua;

La Ditta affidataria dovrà far pervenire all'Amministrazione al primo incarico di noleggio bus con autista la
documentazione in originale o in copia conforme all' originale di quanto autocertificato
Qualora la

Ditta affidataria non fomisca la documentazione richiesta o presenti documenti irregolari o non

conformi alle dichiarazioni rese in sede di gara, l'Amministrazione annullerà l'aggiudicazione e prowederà ad

afldare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Alle sedute sono ammessi ad assistere soltanto i rappresentanti legali delle Società o i loro procuratori
speciali con delega ,che hanno il diritto di intervenire e di rendere dichiarazioni a verbale.

Tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della procedura di gara, eventuali precisazioni,
convocazioni per le sedute delle Commissioni

di gara, saranno

tempestivamente pubblicate sul sito Web

dell' Istituto e tale pubblicazione avrà valore di notifica agli effetti di legge.

ART. 8. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono motivi di automatica ed insindacabile esclusione dalla presente procedura:
I

) il recapito del plico in difformità a quanto prescritto nel presente disciplinare;

2) la consegna del plico oltre il termine indicato;
3) la consegna del plico non chiuso e controfirmato sui lembi eio delle buste inteme, a loro vòl[a, non chiuse e
non controfirmate sui lembi;

4) l'omessa indicazione, sul plico, del mittente e dell'oggetto della gara;

5) l'omessa indicazione, sulle buste inteme del mittente e delle diciture riportate negli articoli del presente
disciplinare;
6) la mancanza o la incompletezza anche di una sola delle dichiarazioni/documentazioni richieste negli articoli
del presente disciplinare;

7) la formulazione dell'offerta economica in difformità alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

ART.9-

SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto (quali registrazìone, bolli e copie) ed ogni altro
onere sono posti completamente a carico della

Ditta Aggiudicataria.

ART.

IO - TRATTAMENTO DEI

DATI PERSONALI

In applicazione e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni

modifiche , si precisa che le notizie,gli stati personali,

i

certificati e/o

le

e

dichiarazioni sostitutive saranno

utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara, nel rispetto di condizioni

e

modalità previste dalla legislazione vigente in materia. La mancata attorizzazione al trattamento dei dati
personali comporterà I'esclusione dalla gara; ad ogni modo

i

Concorrenti potranno esercitare

i diritti loro

concessi dall'arl.7 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e successive integrazioni e modifiche.

ART.1O. NORMATIVA DI RIFERIMENTOD. Lgvo 50/2016 e successive integrazioni e modifiche.

D.lnt. 44/2001 e successive integrazioni

e modifiche

Decreto Legge 95D012, come convertito in Legge 135/2012

D.Lg:to 1710311995 n"1 I 1 e successive integrazioni e modifiche
Direttiva CEE 90/3 14 e successive integazioni e modifiche.

Convenzioni Intemazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del
2010411970, resa esecutiva con legge 291121197'7

l2ll0ll929 sul trasporto
Convenzione

n"l084, dalla Convenzione di Varsavia del

aereo intemazionale. resa esecutiva con legge 1910511932, no4l, dalla

di Bema del 2510211961 sul trasporto ferroviario,

resa esecutiva con legge

0210311963 n"806, in quanto applicabili ai servizi oggetti del pacchetto turistico.

D.L.vo n. 297 del1610411994 e successive integrazioni e modifiche
D.M.29511999 e successive integrazioni e modifiche
C.M. n.29111992 e successive integruioni e modifiche

C.M. n.62311996 e successive integmzioni e modifiche
Nota Miur del 1517102 n. 1139
Nota Miur del 2011212002 n. 1902
Codice Civile artt .2047 e2048,
Legge

I luglio

1980 n. 312 e successive integrazioni e modifiche

Determina Dirigenziale prot.n. 3348 del
I
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