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                            Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“RAFFAELE VIVIANI” 
San Marco Evangelista (CE) 

Tel 0823/457911-fax 0823/45112. Cod. Fisc. 93008990611 Cod. Mecc.  CEIC806002 
WWW.ISTITUTOVIVIANI.GOV.IT E-MAIL CEIC806002@ISTRUZIONE.IT 

   P.E.C CEIC806002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

               All’Albo 

 

Prot. n.5741/VI.2                                                              San Marco Evangelista (CE), 20/12/2018  

 

Il Dirigente Scolastico 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse  per il servizio noleggio pullman G.T. per visite 

guidate di INTERA e MEZZA giornata e per i VIAGGI D’ISTRUZIONE con pernottamenti 

per l’ a.s. 2018/2019. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

EMANA 
LA SEGUENTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

per la fornitura del servizio trasporto relativa alle visite guidate A.S. 2018/2019 degli alunni  
dell’Istituto Comprensivo “R. Viviani” di San Marco Evangelista (CE). 

 

Art. 1 –OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Fornitura servizio trasporto, a mezzo pullman G.T. per effettuare le visite guidate e i Viaggi  
d’Istruzione per l’A.S. 2018/2019; 
 

Art. 2- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per partecipare alla presente indagine le Ditte interessate dovranno far pervenire c/o gli 
Uffici amministrativi di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12,00 del 
07/01/2018, un preventivo di spesa per il servizio noleggio pullman da 20-30-40-54-72 
posti a mezzo pec o altro mezzo ritenuto idoneo con la seguente dicitura:  

PREVENTIVO DI SPESA INERENTE IL SERVIZIO NOLEGGIO DI PULLMAN PER LE 
VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2018/2019. 
 
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine. 
 
L’OFFERTA ECONOMICA deve comprendere l’indicazione dei prezzi IVA esclusa. 

  

http://www.istitutoviviani.gov.it/
http://www.istitutoviviani.gov.it/
http://www.istitutoviviani.gov.it/
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La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve comprendere le seguenti dichiarazioni: 

1. di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agente di 
viaggio e/o di trasportare con iscrizione alla camera di commercio; 

2. dichiarazione di proprietà dell’automezzo di revisione annuale e la categoria del 
veicolo; 

3. dichiarazione che il veicolo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della 
ricettività in proporzione al numero dei partecipanti, dal punto di vista meccanico, 
efficienza comprovata dal visto di revisione annuale da parte di tecnici degli Uffici 
della M.C.T.C. provinciale; 

4. che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare 
patente di guida D e certificato di abilitazione professionali KD; 

5. che tutti i mezzi sono coperti da polizza assicurativa a favore dei trasportati con un 
massimale non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente; 

6. che tutti i mezzi sono forniti di cronotachigrafo revisionato (ogni anno); 
7.  di essere in possesso della licenza di P.S. (art.86) che autorizza il noleggio con 

conducente; 
8. di essere in possesso della licenza Comunale; 
9. che il personale impiegato è dipendente della Ditta, è iscritto al libro di matricola ed 

ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida ed i periodi di 
riposo nella settimana precedente il giorno di partenza (regolamento CEE 3820/85); 

10. dichiarazione di essere in possesso degli estintori revisionanti semestralmente; 
11. dichiarazione che il personale ha esperienza almeno triennale in iniziative realizzate 

in collaborazione con Istituzioni Scolastiche e che quindi sia in grado di gestire 
rapporti con alunni, docenti e genitori; 

12. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che causa esclusione dalla gara prevista 
dall’art.12 del D.Lgs n.175/95 e dalla normativa susseguente intervenuta in materia; 

13. Patto d’Integrità; 
14. Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
15. Tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Art. 3 – AGGIUDICAZIONE 

Le procedure di aggiudicazione saranno assegnate in economia mediante il criterio del 
prezzo più basso per l’effettuazione del servizio noleggio pullman relativo alle visite 
guidate e i viaggi d’istruzione per l’A.S. 2018/2019. 

 
Inoltre, si ricorda che ai sensi dell’art.97, comma 6 ex Dlgs 50/2016 “La stazione appaltante 
in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa”. 
 
Nell’esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto. 
 
L’esito dell’indagine sarà pubblicato sul sito Web della Scuola e sarà data informazione 
scritta solo alla Ditta aggiudicataria del servizio. 
 

Art. 4 – OFFERTA ECONOMICA 
 
Destinazione delle visite guidate di mezza e intera giornata  con bus GT da 20-30-40-54-
72 posti e per i viaggi d’istruzione  bus  da 54/72 dotato di ogni confort come da allegato 
programma. 
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La stazione appaltante procede per affidamento previa comparazione di preventivi avente 
ad oggetto servizi di importo superiore a 2.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro --  da 
un minimo di 3 operatori economici ad un massimo di 5 operatori economici. 

 

Per l’individuazione delle ditte che parteciperanno alla nostra richiesta per  la realizzazione 
delle gite e dei viaggi di Istruzione in Italia per l’anno scolastico 2017/18 verrà formata una 
short-list  che sarà pubblicata  sul sito  dell’I. C “Raffaele Viviani” di San Marco 
Evangelista (CE).  

 

Nel caso pervenga un numero di richieste superiore alla soglia massima (n. 5 operatori 
economici) si procederà al sorteggio presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico il giorno 
08/01/2018 alle ore 12:00; 

 

Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia minima (n. 3 operatori 
economici), si procederà all’individuazione di altre ditte, mediante indagine di mercato. 

 

Qualora la manifestazione dovesse andare deserta o gli operatori non soddisfare i 
requisiti amministrativo/contabili/morali, si procederà ad individuare le ditte 
direttamente sul territorio con il criterio della viciniorità. 

 

L’istanza di partecipazione, che si allega, dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

 Allegato A 

 Modulo tracciabilità flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010; 

 Patto integrità (firmato in ogni pagina); 

 Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Si precisa che la procedura di selezione, definita con Determina Dirigenziale Prot. N. 

5640/VI.2 del 13/12/2018, sarà quella del confronto competitivo con l’aggiudicazione 

all’offerta con il prezzo più basso, fermo restando quanto previsto dall’art. 97, comma 4 ex 

Dlgs 50/2016. 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 
267/2010 sito WEB dell’istituto: www.istitutoviviani.gov.it, sez. Amministrazione 
Trasparente, Bandi di gara e contratti. 

 
 

IL Responsabile Unico del Procedimento   

DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Aldo Improta 
                                                                                       (Documento firmato digitalmente ai 
                                                                                        sensi del C.A.D. e norme connesse) 

 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=6bd86ff8-e227-499b-acf3-0952ca231b96&P=6F952777-35F7-495E-87BC-2F006FFAD730
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