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Spett.li Ditte
Oggetto: Gara appalto noleggio autobus con conducente per collegamento IIS “C. Caniana” e
Palestra sita in Piazzale della Scienza a Colognola e visite d’istruzione di un giorno a.s. 20142015
CIG: Z001036FF9
L’Istituto Superiore “C. Caniana”, in qualità di soggetto attuatore,
INDICE GARA
da espletare con il sistema della migliore offerta per il noleggio di autobus con conducente per (A)
collegamento IIS “ C. Caniana” e Palestra sita in Piazzale della Scienza a Colognola per un
minimo di 500 massimo 600 corse da effettuarsi giornalmente (3 o 5 corse a/r al dì) e (B) visite di
istruzione di un giorno. Le offerte (A) e (B) devono essere disgiunte.
Non verranno prese in considerazione offerte complessive. Le ditte sono invitate a partecipare alla
gara che sarà esperita nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nel presente bando.
1. INDICAZIONI GENERALI
La ditta dovrà presentare la sua migliore offerta compilando l’ALLEGATO 2 – OFFERTA
ECONOMICA in ogni sua parte.
In particolare dovrà indicare il costo in euro (A) per corsa verso e da Piazzale della Scienza a
Colognola e (B) per il noleggio di un autobus da 52 posti effettivi (escluso posto conducente).
L’istituto, o il piazzale antistante la stazione dei treni eventualmente in relazione a viaggi per visite
di istruzione, rappresenta il luogo di partenza e arrivo. La scuola fornirà di volta in volta l’indirizzo
preciso del punto di incontro.
L’istituto si riserva di accettare anche disgiuntamente le offerte pervenute.
2. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I tempi per la procedure e aggiudicazione della gara tengono conto dell’urgenza legata a garantire
il normale avvio dell’anno scolastico 2014/15 e sono stati determinati come segue:
- Termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle
modalità indicate nel seguito della presente, fissato per le ore 12.30 del giorno 08/08/2014.
- L’apertura delle buste avverrà il giorno 18/08/2014 alle ore 12.30 presso la sede della
scuola. Il Dirigente Scolastico e la commissione tecnica dallo stesso nominata
procederanno all’analisi e alla valutazione comparativa delle domande pervenute conformi
ai requisiti previsti dal bando.
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-

-

L’aggiudicazione avverrà col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si
potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta. Non sono
ammesse offerte in variante.
Passati 35 gg. dalle comunicazioni di aggiudicazione verrà fatta la stipula del contratto.

3. DURATA OFFERTA
L’offerta dovrà valere dalla stipula del contratto fino al termine delle attività didattiche.
4. STIPULA DEL CONTRATTO E SUA ATTUAZIONE
La stipulazione del contratto d’appalto avrà luogo presso la sede dell’istituto entro il termine di 35
giorni dalle comunicazioni di aggiudicazione.
5. 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 nel presente bando. In
particolare, pena l’esclusione dalla gara, i concorrenti invitati 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 dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e successive
modificazione ed 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 relativi agli autisti;
5. L’elenco degli autobus con descrizione, marca e targa, nonché i seguenti documenti relativi agli
autobus stessi e cioè:
a. Carta di circolazione con timbro di revisione annuale;
b. Licenza di noleggio con rinnovo annuale ;
c. Cronotachigrafo con revisione annuale;
d. Assicurazione;
e. Licenza internazionale Comunità Europea;
6. Disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo;
7. Che il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetta i tempi di guida e riposo
8. Che la ditta è in possesso dell’Attestazione di gestione per la qualità con indicazione degli
estremi;
9. Essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla recente 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 verificare quanto autocertificato e ad applicare le
disposizione di cui all’art. 140 del D.lgs. 163/2006 in materia di procedure da adottare nel caso in
cui l’impresa vincitrice dell’appalto fallisca o venga a trovarsi in condizioni di indisponibilità.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta economica, su carta semplice, dovrà pervenire IIS “C.
Caniana”, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 08/08/2014:
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- mediante raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) oppure
- mediante consegna diretta (escluso fax ed email); in questo caso farà fede il protocollo di
ingresso.
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente e la scuola 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 dell’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”
7. CONTENUTO DELLE BUSTE
La busta n. 1 “Documentazione” deve contenere, relativamente all’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 autentica, di un documento di identità del
sottoscrittore (L. n. 15 del 15-01-1968 e successive modifiche).
La busta n. 2 “Offerta economica” deve contenere la sola dichiarazione “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.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Claudio Berta.
9. COMPETENZA ARBITRALE
E’ esclusa la competenza arbitrale.
10. INFORMATIVA
Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, 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 e gestionale
- Per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute
Per “trattamento dei dati personali” si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione,
distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche
strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e
la sicurezza dei dati nell’osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 (finalità), 3 (necessità), 1117 (regole per tutti i trattamenti), 31-36 (sicurezza dei dati e dei sistemi) e dell’allegato B Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, dello stesso D.lgs. 196/2003.
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.
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Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono essere sempre esercitati i diritti previsti dall’art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del D.lgs. 196/2003.
La ditta appaltatrice è tenuta all’osservazione delle norme contenute nel DPR 62 del 16-04-2013 - Codice di
comportamento dei Dipendenti Pubblici – pena la rescissione del contratto.

Il presente avviso è pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo http://www.istitutocaniana.it
Bergamo 19/07/2014

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Berta
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Norme di comportamento per la sicurezza sugli autobus
La ditta dovrà garantire:
· personale qualificato professionale
· rispetto delle norme dal Codice della Strada
· autobus sottoposti a revisione annuale e a manutenzioni regolari

L’istituto dovrà garantire:
· che nel corso del viaggio i passeggeri rimangano seduti
· l’utilizzo delle cinture di sicurezza obbligatorie sui mezzi omologati
· che siano evitate urla, schiamazzi, liti che possano distrarre l’autista dall’attenzione alla guida
· di non danneggiare e non sporcare
· di non portare zaini e bagagli ingombranti nell’abitacolo per non ostacolare eventuali emergenze
. la presenza del docente della classe (servizio A)
. e dei docenti accompagnatori (servizio B)

Bergamo 19/07/2014

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Berta
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ALLEGATO 1 – Dichiarazione
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________________________nell
a
sua qualità di rappresentante legale della Impresa/Società
_________________________________
con sede in _________________________ Codice Fiscale____________________________
Partita IVA ____________________________ ai fini della partecipazione alla gara d’appalto di cui
in ogget-to, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di essere in possesso di
tutti i requisiti, di seguito elencati, richiesti per esercitare la professione e s'impegna a depositarli
agli atti dell'Istituto, prima della sottoscrizione del contratto, nel caso di aggiudicazione dei servizio
di noleggio autobus.
I requisiti sono:
1. possedere i Requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 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 relativi agli autisti
5. l'elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi agli
autobus e cioè:
a) Carta di circolazione con timbro di revisione annuale
b) Licenza di noleggio con rinnovo annuale
c) Cronotachigrafo con revisione annuale
d) Assicurazione € ___________________(indicare)
e) Licenza internazionale comunità europea
6. disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi 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 di Attestazione gestione 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
11. accettare di fornire, in caso di aggiudicazione del servizio, dichiarazione relativa alla affidabilità
econo-mica 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 com-pensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara
14. impegno, in caso di aggiudicazione dei servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente
bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture
Si allega fotocopia del documento di identità del sig. ______________________
Data
Il legale rappresentante
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Allegato 2 – Offerta economica Tariffa
Costo (iva esclusa) in euro autobus
posti 52 effettivi (escluso
posto conducente)
(A) Corse a/r min 500 max 600 collegamento IIS
“C. Caniana” e Palestra sita in Piazzale della
Scienza a Colognola. Prezzo per corsa a/r
(B) Km. andata e ritorno
Durata: giornata (7,00 – 20,00
circa), mezza giornata (7,00 14,00 circa)
Fino a 50 Km
½ giornata
giornata
Fino a 100 Km
½ giornata
giornata
Fino a 150 km
½ giornata
giornata
Fino a 200 Km
½ giornata
giornata
Fino a 250 Km
giornata
Fino a 300 Km
giornata
Fino a 350 Km
giornata
Fino a 400
giornata
Fino a 450 Km
giornata
Fino a 500 Km
giornata
Fino a 550 Km
giornata
Fino a 600
giornata

Il compilatore DSGA La Notte

