TVIC875005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000964 - 31/01/2020 - C14 - Contabilità general - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE
Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier
Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046
C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web:
www.icroncade.edu.it

(Prot e data vedi segnatura)

All’albo on line
e al sito dell’IC di Roncade

CIG:Z5A2BD2D06
C U: UFHLS7

OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE
DIDATTICHE E. F. 2020 PER GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVIO DI RONCADE.

Il Dirigente Scolastico








Visto il D.P.R. n.275/99- Regolamento dell’autonomia;
Visto il D.I. 129/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche” ed in particolare l’art.46;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art.32 comma 2 che prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, venga emessa la “determina a contrarre”;
Vista la determina a contrarre n.8 del 31/01/2020 servizio trasporto uscite didattiche E.F. 2020;
Visto l’art.36 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lettera “a”, relativo ai contratti sotto soglia e per affidamento di
importo inferiore a € 40.000,00;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 in data 06.12.2019 di approvazione del piano delle uscite
didattiche per l’anno scolastico 2019/2020;
Vista la nota MIUR.AOODSGSIP.REGISTRO UFFICIALE (U).0000674 DEL 03/02/2016 a oggetto viaggi di
istruzione e visite guidate e l’allegato “Vademecum per viaggiare in sicurezza”.
INDICE

Un bando, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di trasporto per le uscite didattiche per gli
alunni dell’Istituto Comprensivo di Roncade per l’ eserrcizio finanziario 2020. Si precisa che relativamente all’allegato
prospetto delle uscite didattiche, l’Istituto si riserva di avvalersi della disponiibilità di più ditte qualora le stesse uscite
non fossero garantite da un‘unica ditta.
ART.1 OGGETTO DELLA GARA:
L’oggetto della gara è il servizio di trasporto, con pullman e conducente, per gli alunni e il personale accompagnatore
per le uscite didattiche per l’ esercizio finanziario 2020 secondo le modalità di seguito specificate.
ART.2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA:
Per partecipare alla presente gara le Ditte interessate dovranno far pervenire all’ufficio protocollo di questa
Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/02/2020, l’ offerta in busta chiusa e sigillata, contro
firmata sui lembi e recante la seguente dicitura:
“BANDO DI GARA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PER VISITE GUIDATE
PER ANNO 2020”; e potrà essere consegnata direttamente in segreteria (dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle
orev 13.00) o inviata per posta (in tal caso farà fede la data di arrivo; non sarà in alcun modo considerata la data di
spedizione).
L’offerta dovrà contenere all’interno, pena esclusione dalla gara, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa,
recante l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto, secondo le seguenti diciture:
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Busta A: una busta chiusa con la dicitura “Documentazione Amministrativa”, contenente:







Domanda di partecipazione secondo modello Allegato 1;
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante della stessa o da persona dotata di
poteri di firma, secondo il modello Allegato 2;
Dichiarazione ai sensi dell’art. 26 c. 1 lett. A) D.L.vo 81/2008 modello Allegato 3;
Informativa per il trattamento dei dati personali dei fornitori secondo modello Allegato 4;
Patto di integrità da redigere secondo modello Allegato 5;
Scrittura privata riportante in calce ad ogni pagina il timbro e la firma del legale rappresentante della
Ditta Allegato 6;

Busta B: una busta chiusa con la dicitura “Offerta Tecnica”, contenente il modello Allegato 7.
Busta C: una busta chiusa con la dicitura “Offerta Economica”, contenente il modello Allegato 8.
I prezzi riportati, pena esclusione dalla gara, dovranno essere comprensivi di IVA e gli stessi dovranno intendersi per
singolo viaggio a/r (comprensivo di spese autista, pedaggio autostradale e/o di accesso alle città, parcheggio e ogni
altra spesa). Si precisa che le uscite didattiche ivi riportate sono da intendersi non vincolanti ai fini della prenotazione
e potranno subire variazioni. Rispetto alle uscite didattiche previste nell’allegato 8 l’Istituto si riserva di poter
aggiungere altre uscite non richieste nell’elenco.
ART.3 MOTIVO DI ESCLUSIONE:
La mancata osservanza delle modalità e requisiti richiesti per la compilazione delle offerte, la mancata trasmissione
anche di uno solo dei documenti richiesti, la presentazione di dichiarazioni non veritiere, comportano l’automatica
esclusione dalla gara.
ART.4 VALIDITA’ DELL’ OFFERTA:
L’offerta dovrà valere dal giorno della sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2020 e comunque fino alla
conclusione della gara sucessiva. L’Istituto scolastico non corrisponderà alcun compenso per le offerte tecniche e per
i preventivi di spesa presentati per quanto previsto dalla presente procedura negoziata.
ART.5 CONDIZIONI DEL SERVIZIO:
Il servizio in questione deve comprendere:
 Visite di mezza giornata: per dettagli destinazioni e orari vedasi prospetto DOC allegato 8;
 Visite di intera giornata: per dettagli destinazioni e orari vedasi prospetto DOC allegato 8;
 Partenza e arrivo presso la sede del plesso indicato;
 Nel caso di annullamento del viaggio o spostamento data, per cause non dipendenti dalla volontà
dell’Istituto, (es. esiguo numero dei partecipanti per diffusione malattie, maltempo), nulla è dovuto alla ditta
se preavvisata con, almeno, 24 ore di anticipo rispetto all’ora di partenza;
 In caso contrario, vale a dire con preavviso inferiore alle 24 ore, le ditte devono specificare, sull’offerta
economica, l’enventuale penale che applicheranno.
ART.6 REQUISITI DI AMMISSIONE:
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano:
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Cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia.
Cause ostative alla sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
n. 50 del 18/04/2016, codice dei contratti pubblici.
L’operatore economico partecipante alla procedura dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi alla data di
scadenza per la presentazione delle offerte:
 Essere iscritto al Registro Elettronico Nazionale ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 25.11.2011 in esecuzione del Regolamento CE n. 1071 del 2009;
 Essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o analogo registro per il ramo di attività oggetto
di appalto, o nel Registro Professionale dello Stato di provenienza per le imprese estere.
ART.7 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO:
L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (alla
migliore offerta che sarà valutata in termini di qualità e costo), determinata da una apposita commissione
giudicatrice, composta da 3 membri nominata dalla Dirigente Scolastica, al termine di presentazione delle offerte.
La procedura di selezione sarà esperita il giorno 20/02/2020 alle ore 14,30 presso i locali di questa scuola. Alla seduta
pubblica, riguardante l’apertura della busta A, è ammessa la presenza di concorrenti o di delegati muniti di un valido
documento di riconoscimento.
In seduta riservata la Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi secondo i parametri di cui alla presente
lettera di selezione. Al Presidente della Commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere e/o posticipare
la data della gara.
La graduatoria per l’aggiudicazione del servizio verrà formata mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di
100 punti in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:
Punteggio
massimo
Criteri di valutazione

Offerta Tecnica (Tabella A – Busta B)

60

Offerta Economica (Tabella B – Busta C)

40
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PUNTEGGIO TOTALE

100

Il punteggio relativo all’Offerta Tecnica verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
Punteggio
massimo

OFFERTA TECNICA (Tabella A)

QUALITA’ AUTOMEZZI: CLASSE EURO di immatricolazione dall’origine dei mezzi adibiti
stabilmente al servizio.

La valutazione avverrà sulla base delle indicazioni fornite dalla ditta concorrente in merito
alla classe ambientale di omologazione del parco automezzi.
Automezzi con immatricolazione dall’origine in classe EURO 6 Punti 2/veicolo
Automezzi con immatricolazione dall’origine in classe EURO 5 Punti 1/veicolo
Automezzi con immatricolazione dall’origine in classe diversa
dalle precedenti

Punti 0/veicolo

NOTA I – L’appartenenza degli automezzi alle varie classi ambientali di omologazione sarà
accertata previa consegna da parte della ditta aggiudicataria, entro il termine assegnato, di
un elenco dettagliato dei mezzi rispondenti al criterio premiante specificandone nome
commerciale, targa e allegando fotocopia della carta di circolazione degli stessi e ogni altro
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documento utile al fine di verificarne la rispondenza a quanto offerto.
NOTA II - Non è premiata l’installazione di dispositivi per la riduzione del particolato,
pertanto a mero titolo esemplificativo non sarà considerato EURO 5 un veicolo che come
prima omologazione rispondeva a direttive precedenti.
NOTA III – I veicoli oggetto di valutazione dovranno essere i medesimi in tutte le sezioni
dell’Offerta Tecnica e dovranno essere unicamente veicoli di tipologia Gran Turismo classe
M3.

STRUTTURA AZIENDALE: CERTIFICAZIONI

4

Possesso ed applicazione di un sistema di gestione della qualità, per l’attività di noleggio
autobus, in accordo alla norma Uni En Iso 9001:2008 Sistema di Qualità.
Punti 2

Possesso ed applicazione di un sistema di gestione della qualità, per l’attività di noleggio
autobus, in accordo alla norma Uni En Iso 14001:2004 Sistema di Gestione Ambientale.
Punti 2

FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
Al fine di garantire la migliore preparazione del personale in servizio sui veicoli nel corso
dell’esecuzione del servizio, verrà premiato il maggior numero di soggetti che abbia già
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partecipato o parteciperà, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, a corsi
aventi ad oggetto il primo soccorso rivolto ai soggetti minori in età pediatrica e scolare o corsi
riguardanti l’interazione con soggetti minori. La formazione dovrà essere dimostrata dalla
ditta aggiudicataria con la produzione di copia degli attestati rilasciati dall’Ente formatore,
pena la non sottoscrizione del contratto.

Primo soccorso rivolto ai soggetti minori in età pediatrica
e scolare

Punti 1/autista

Interazione con soggetti minori

Punti 1/autista

Dotazione in ciascun veicolo, adibito stabilmente al servizio, di GPS per localizzazione
satellitare in tempo reale:

2

0,20 punti per ogni mezzo che rispetta il requisito, 0 punti in caso contrario
Max Punti 2

La dotazione degli automezzi di quanto richiesto sarà accertata previa consegna da parte
della Ditta aggiudicataria, entro il termine assegnato, di un elenco dettagliato dei mezzi
rispondenti al criterio premiante, specificandone nome commerciale, targa e allegando copia
della carta di circolazione degli stessi e di ogni altro documento utile al fine di verificarne la
rispondenza a quanto offerto.

Presenza di telecamera ed avvisatori acustici di retromarcia dei mezzi adibiti stabilmente al
servizio
0,20 punti per ogni mezzo che rispetta il requisito, 0 punti in caso contrario
Max Punti 2
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La dotazione degli automezzi di quanto richiesto sarà accertata previa consegna da parte
della Ditta aggiudicataria, entro il termine assegnato, di un elenco dettagliato dei mezzi
rispondenti al criterio premiante, specificandone nome commerciale, targa e allegando copia
della carta di circolazione degli stessi e di ogni altro documento utile al fine di verificarne la
rispondenza a quanto offerto.

GIORNI DI PREAVVISO PER LA PRENOTAZIONE

6

Il punteggio massimo di punti 6,00 verrà cosi attributo:
Punti 6 moltiplicato per i giorni di preavviso minori tra le offerte diviso i giorni proposti
dall’offerente

MASSIMALI POLIZZE ASSICURATIVE RCA PER I DANNI A TERZI, COMPRESI I TRASPORTATI,
SUI MEZZI INDIVIDUATI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO:

25

Da euro 20.000.000,00 ad euro 40.000.000,00 Punti 15
Oltre 40.000.000,00 Punti 25

I massimali assicurativi RCA per i danni a terzi saranno accertati previa consegna da parte
della Ditta aggiudicataria, entro il termine assegnato, di copia polizza RCA di ciascun mezzo
individuato, al fine di verificarne la rispondenza a quanto offerto.

Servizi di trasporto che il concorrente si impegna ad effettuare gratuitamente e senza oneri
straordinari per l’appaltatore:
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n. 2 viaggi di massimo 40 Km A/R ciascuno in veicolo da minimo posti 55 in orario
antimeridiano (durata massima 5 ore)

POSSESSO DI AUTOMEZZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO CON NUMERO DI POSTI MINIMO DI 64

2

Il punteggio relativo all’Offerta Economica sarà attribuito valutando il prezzo complessivo offerto da ciascun
concorrente (comprensivo di spese di autista, pedaggio autostradale e/o di accesso alle città, parcheggio e inteso
come somma di tutti i prezzi offerti per le uscite didattiche riportate nell’allegato 8); al prezzo così ottenuto sarà
attribuito un punteggio risultante dalla seguente formula:

OFFERTA ECONOMICA (Tabella B)
Punteggio massimo

Prezzo complessivo più basso offerto

X= 40 x

--------------------------------------------

40

Prezzo complessivo offerto in esame

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa così come risultante
dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica e a quella economica. Qualora due o più offerte
dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + economico), l’aggiudicazione sarà effettuata in favore
dell’offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio tecnico. In caso di ulteriore parità di punteggio tecnico
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l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio pubblico tra le ditte che risultano in parità. L’eventuale sorteggio sarà
eseguito nella medesima seduta, senza necessità di ulteriore riconvocazione in altra data. Successivamente, in
seduta riservata, si procederà alla valutazione delle offerte ammesse alla comparazione e alla predisposizione del
prospetto comparativo.
La proposta di aggiudicazione sarà disposta con provvedimento della Dirigente Scolastica sulla base dei risultati del
procedimento di scelta del contraente e inviata entro 5 giorni dal termine delle valutazioni delle offerte.
Al termine delle dovute verifiche sulle autodichiarazioni rese dalla ditta individuata, seguirà il dispositivo di
aggiudicazione definitiva che verrà inviato a tutte le ditte che hanno presentato un’offerta economica.
Resta inteso che l’aggiudicazione definitiva sarà pubblicata all’albo on line di questo istituto comprensivo.
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente per la scuola.
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare la scrittura
privata.
Nel caso in cui l’aggiudicatario dovesse rinunciare alla sottoscrizione del contratto, la scrittura privata sarà
sottoscritta con la ditta che segue nella graduatoria il primo aggiudicatario.
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio, pertanto non sono previste ipotesi di cessione o
subappalto, pena la non sottoscrizione del contratto.
La suddetta aggiudicazione sarà perfezionata tramite scrittura privata
Si precisa che le uscite didattiche saranno, di volta in volta, richieste da questa scuola con apposito modulo l’ordine,
in base alle effettive necessità didattiche.
E’ altresì facoltà di questa scuola procedere alla revoca del contratto qualora sussistano i presupposti dell’illegittimità
dell’atto della sussistenza di un interesse pubblico rispetto a quello del privato.
ART.8 MODALIRTA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento di uno o più servizi di trasporto sarà effettuato, al termine dell’attività e senza corresponsione di
acconti, a seguito dell’emissione di fattura elettronica, in presenza di DURC regolare e secondo la normativa in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART.9 RECESSO ANTICIPATO DEL SERVIZIO:
Qualora la Ditta assegnataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato
motivo e giusta causa, questo Istituto Comprensivo potrà richiedere, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa
derivante dell’assegnazione dei servizi ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
ART.10 RECLAMI:
Avverso la valutazione delle offerte potranno presentare motivato reclamo entro 5 giorni dalla notifica
dell’aggiudicazione definitiva tramite PEC, al seguente indirizzo: tvic875005@pec.istruzione.it. I reclami saranno
esaminati con l’adozione di eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 5 giorni. Le
decisioni sui reclami sono atti definitivi. E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla procedura di selezione delle
offerte, mediante la proposizione di quesiti scritti, inviati a questo Istituto a mezzo PEC, entro il termine di 5 giorni
dall’invio degli atti di gara. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 3 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non è assicurato il riscontro ai quesiti
pervenuti successivamente al termine anzidetto.
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ART.11 CHIARIMENTI DOCUMENTAZIONE PRESENTATA:
La scuola si riserva il diritto di richiedere chiarimenti, solo a mezzo PEO o PEC, in relazione alla documentazione
presentata, che dovranno pervenire entro 24 ore dalla richiesta. Decorso tale termine per la risposta, la ditta
interessata potrà essere esclusa.
Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella procedura di gara. Le dichiarazioni ed i documenti resi dai
partecipanti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte di questa scuola. Pertanto, entro 24 ore
dall’invio della richiesta di chiarimenti, all’indirizzo telefonico, mail o PEC indicato nell’allegato A, la ditta interpellata
dovrà fornire le necessarie regolarizzazioni e/o delucidazioni in merito.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, di completare o fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

ART.12 TRATTAMENTO DATI:
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del Regolamento
Europeo 679/2016 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto
Comprensivo di Roncade per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo
di Roncade al trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto può
comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata/parziale esecuzione del contratto. Il
responsabile per la protezione dei dati personali dell’I.C. di Roncade è stato individuato nella Ditta Seti snc – nella
figura dell’Ing. Bulzatti – email: posta@setiweb.it incaricati sono gli assistenti amministrativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Vecchio
Allegati:
Allegato 1 – Domanda di partecipazione.
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva.
Allegato 3 – Dichiarazione di cui all’articolo 26 comma 1) lett. a del D.Lgs. n. 81/2008.
Allegato 4 –Informativa per il trattamento dei dati personali dei fornitori.
Allegato 5 – Patto di integrità.
Allegato 6 – Scrittura privata.
Allegato 7 – Schema Offerta Tecnica
Allegato 8 – Schema Offerta Economica e tabella uscite didattiche
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