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Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione di una  procedura in economia ai sensi dell’art. 36, 2° comma lett. 

b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto alunni - noleggio pullman con conducente per la 

realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore a giorni uno nell’ ambito del  PTOF  a.s.2018-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso  che questa Istituzione Scolastica  ha la necessità di  garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche  previste nel PTOF; 

Viste  le  richieste presentate dal personale docente,  di  servizi di trasporto alunni per 

viaggi di istruzione e visite guidate nell’ambito delle attività didattiche previste dal  

PTOF ( a.s.2018/2019); 

Dato Atto  che il fine che si intende perseguire con il contratto di servizi di traporto alunni per 

visite guidate e viaggi d’istruzione di una giornata è quello di  garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto 

idonei alla realizzazione delle uscite didattiche e visite d’istruzione; 

Considerato  che  il  bene  pubblico  da  tutelare  è  l’efficacia,  l’efficienza  e  l’economicità 

della  Pubblica  amministrazione  e  l’efficacia  ed  efficienza  del  supporto  alla 

gestione  dei  processi  didattici  e  organizzativi  previsti  dall’offerta formativa; 

Vista  la necessità di indire una procedura per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

  servizi di  trasporto alunni per destinazioni varie; 

Visto  l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2: Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento  recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto  l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordina-

mento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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Visto   il D. L.vo n. 50/2016; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento 

Concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 

107”; 

Visto il Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e 

servizi e la scelta del contraente, approvato dal Consiglio d' Istituto in data , 

03/04/2017 con delibera n.  8 ; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 

2 del 31/01/2019; 

Preso Atto che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la 

convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli , oggetto della presente 

determinazione; 

Rilevata l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizi di trasporto alunni di  

importo non superiore al limite imposto dal regolamento d’istituto per 

l’affidamento diretto; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1  PREMESSA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 

ART. 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’oggetto della fornitura riguarda l’affidamento del servizio di trasporto alunni  per la 

realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore a giorni uno. Tenuto conto che le 

mete delle visite guidate, nonché il numero preciso degli studenti   partecipanti, non sono ancora 

state definite, l'importo massimo presunto per ogni singola fornitura del Servizio sarà quantificato 

con successivi provvedimento e/o specificato nelle lettere di invito. Si precisa che l'importo 

complessivo di tutti i servizi di noleggio bus per visite guidate sarà largamente inferiore ai 

40.000,00 Euro. 

ART. 3 - PROCEDURA 

L’affidamento diretto della fornitura del servizio indicato in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera a ) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii tramite la scelta del contraente mediante procedura di 

affidamento diretto, prevista dall’art. 34 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, (consultazione di almeno tre 

ditte).  

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI  
Le aziende da invitare saranno individuate mediante l’ emissione di un avviso pubblico rivolto agli 

operatori economici che hanno manifesteranno  il proprio interesse ( Allegato C). Il modello 

“Allegato C” (manifestazione di interesse) dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta 

elettronica della scuola baps04q000@istruzione.it. 

Per ogni servizio di trasporto alunni verrà avviata la consultazione degli operatori economici 

individuati attraverso la preventiva Indagine di mercato disposta con la presente determina.  In 

base agli importi e alle esigenze della scuola, la consultazione potrà avvenire tramite posta 

ordinaria o posta  elettronica. Verranno invitati almeno minimo tre operatori max cinque operatori 

economici (ove esistenti), da individuarsi tramite avviso pubblico finalizzato alla costituzione di 

apposito elenco di operatori economici da invitare, come meglio descritto nell'allegato avviso 

pubblico “INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ”, parte 

integrante e sostanziale della presente determina. 

Si precisa che tale “INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI” non è 

impegnativa per l'Istituto e viene avviata a scopo esclusivamente conoscitivo dello stato del 

mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituto con alcuno degli Operatori Economici che 

presenteranno pertanto in questa prima fase una mera “manifestazione di interesse” ad essere 

successivamente invitati in una fase successiva. 

L'avviso “INDAGINE DI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI sarà pubblicizzato tramite: 

1. pubblicazione all'albo on-line;  

2. pubblicazione sul sito web di Istituto in “Amministrazione trasparente”, sotto la 

sezione “bandi e contratti”; 
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3. pubblicazione nella sezione news. 

Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a cinque  operatori 

economici (in possesso dei requisiti richiesti), si procederà di volta in volta, tramite sorteggio,  a 

rotazione per l'individuazione degli operatori da invitare. Delle operazioni di sorteggio verrà dato 

conto con pubblicazione all'albo. Qualora,  invece pervenga un numero di manifestazioni di 

interesse inferiore a tre operatori  economici (in possesso dei requisiti richiesti), si procederà 

integrando l'elenco fino al numero di tre tramite la consultazione dall’elenco delle domande di 

inserimento in albo fornitori pervenute per questo anno scolastico. 

 

ART. 5 - VALIDITÀ ELENCO OPERATORI ECONOMICI. 

L'elenco di operatori economici tra cui scegliere i destinatari di invito a produrre offerte per servizi 

di trasporto alunni costituito a seguito della presente indagine di mercato, ha validità per 

l’affidamento di servi di trasporto alunni nell’ambito delle attività previste nel PTOF 

a.s.2018/2019; 

 

ART. 6 – CRITERI DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 

L’affidamento del servizio di  trasporto alunni  avvera’ in base al criterio del prezzo più basso ai 

sensi dell'art. 95 comma 4 del DLgs 50/2016; 

 

ART. 7- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’ operatore economico dovrà autocertificare il  possesso ’ dei seguenti requisiti : 

 possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016)  e il  

possesso dei requisiti di  idoneità professionale (ex art. 83, c. 1,  lett. a)  D.Lgs. 50/2016); 

 possesso del Durc regolare ; 

 possesso della certificazione di Regolarità di cui alla circolare n. 291- prot. 1261 del 14/10/1992 

del Ministero della Pubblica Istruzione, riguardante le autorizzazioni all’esercizio delle attività 

professionali e dei requisiti di sicurezza sulla circolazione dei veicoli e la certificazione indicata nel 

“ Vademecum per viaggiare in sicurezza” allegato alla circolare MIUR prot. 674 del 03/02/2016; 

  

ART. 8 – AFFIDAMENTO  

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto,  purché  ritenuto valido e 

congruo alla  lettera di invito. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna  offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa; 

  

ART. 9 – APPROVAZIONE ALLEGATI 

Si approva la  manifestazione d’interesse  e lettera d’invito/richiesta di preventivo  con tutti i suoi 

allegati ( Allegato A e B );  

 

ART. 10 – MODALITA’ INVIO LETTERA D’ INVITO 

La  lettera d’invito/richiesta di preventivo sarà  inviata a mezzo posta elettronica certificata agli 

Operatori economici individuati. Ulteriori dettagli saranno forniti nella lettera d’invito.  

 

RT. 11 – MODALITA’ INVIO LETTERA D’ INVITO 

Il provvedimento di affidamento del  presente procedimento sarà registrato all’ANAC  e 

contraddistinto da un numero CIG  uno per ogni  bando/Lettera d’invio/Richiesta di preventivo  che 

sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell'istruttoria di cui al  presente dispositivo, oltre che 

nell'ordinativo  e nel pagamento; 

 

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente scolastico  Prof.ssa Nunzia 

Silvestri.  

La presente Determinazione a viene affissa  all’Albo informatico di questo Istituto e pubblicata sul  

sito web di Questo Istituto; 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof.ssa Nunzia Silvestri 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39 del 12.02.1993. l’originale del 

documento è custodito agli atti di questo Istituto 
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 Al sito WEB dell’Istituto 

 

 All’albo on-line 

 

 Agli atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto ad 

evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici che 

manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione alla procedura di selezione per 

l’affidamento del servizio di trasporto alunni con noleggio autobus con conducente. 
VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. …… del …….., avente per oggetto  -  Determina a contrarre 

per l’indizione di una  procedura in economia ai sensi dell’art. 36, 2° comma lett. b) del D.Lgs 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di trasporto alunni con noleggio autobus con conducente  per la realizzazione di 

viaggi o visite guidate, di durata non superiore a giorni uno – PTOF a.s.2018-19; 

A V V I S A 

 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento del servizio di trasporto alunni 

con noleggio autobus con conducente. A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere 

eventuali manifestazioni di interesse degli operatori economici del settore,  ad essere 

successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 
 

1. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello allegato (Allegato A), corredate dalla copia 

del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale, dovranno pervenire 

all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione scolastica entro le ore ………., del ………... Le stesse 

potranno essere recapitate esclusivamente mediante 
 

–PEC, all’indirizzo: baps04000q@pec.istruzione.it; 

2. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

a. Pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l’orario di scadenza; 

b. Pervenute a mezzo mail non certificata; 

c. Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso;. 
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d. Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al vigente 

Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed 

Equitalia etc. 
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a cinque  operatori 

economici (in possesso dei requisiti richiesti), si procederà di volta in volta, tramite sorteggio,  a 

rotazione per l'individuazione degli operatori da invitare. Delle operazioni di sorteggio verrà dato 

conto con pubblicazione all'albo. Qualora,  invece pervenga un numero di manifestazioni di 

interesse inferiore a tre operatori  economici (in possesso dei requisiti richiesti), si procederà 

integrando l'elenco fino al numero di tre tramite la consultazione dall’elenco  delle domande di 

inserimento in albo fornitori pervenute per questo anno scolastico. 

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO CHE SI INTENDE AFFIDARE 

 

 Servizio di trasporto alunni con noleggio autobus con conducente per viaggi: 

1. Intera/Mezza giornata ; 

2. Tipologia di autobus da 78/54/30/16/8 posti 

3. Autobus idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni di Legge  

La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse e per l’eventuale stipula del contratto mediante scrittura privata, saranno 

trattati in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016. 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                           F.to Prof.ssa Nunzia Silvestri 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO A 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Del Liceo Scientifico Statale “E. Fermi “ 

Via Luigi Settembrini, 101 

Canosa di Puglia cap 76012  

indirizzo pec baps04000q@pec.istruzione.it 

indirizzo peo  baps04000q@.istruzione.it 

 

Oggetto: Manifestazione interesse/indagine di mercato per  affidamento del servizio 

trasporto alunni con autobus con noleggio autobus con conducente. 

Il sottoscritto, _________________________________________, nato a _____________________ il __/__/______, in 

 

qualità di legale rappresentante della ditta______________________________________________________________, 

 

P.IVA _________________________ , sede legale in ____________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

con la presente 

DICHIARA 

 che il Rappresentante Legale della Ditta è: Nome _________________________________________________________________ 

Cognome ________________________________________________Codice Fiscale ______________________________________ 

 che il recapito PEC dalla ditta, al quale inviare richieste di offerta o altre comunicazioni ufficiali, è 

__________________________________ 

  di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016)  e in  possesso dei requisiti di  idoneità 

professionale (ex art. 83, c. 1,  lett. a)  D.Lgs. 50/2016); 

 che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per attività d'impresa pertinenti con l'oggetto della presente 

indagine, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente indagine; 

  che la Ditta dispone di risorse umane, tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto per la gestione di noleggio bus con conducente/i, con 

adeguato standard di qualità, e comunque nel rispetto delle condizioni previste dalla NOTA MIUR 03.02.2016, PROT. N. 674 e dalla C.M. n. 291 del 
14/10/1992 e altre disposizioni normative intervenute in materia di Viaggi di Istruzione; 

 che la Ditta dispone di sede operativa   a ________________________________;  

 che è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente/i; 

 che la presente Ditta non presenta manifestazione di interesse insieme ad altro operatore rispetto ad essa non indipendente ovvero che faccia parte o 

che intenda far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese; 

 di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi; 

 di essere iscritte al REN (con numero _____________ e data ____________ di iscrizione; 

 di avvalersi di conducenti in possesso di titolo abilitativo idoneo, in base alla normativa vigente, alla conduzione degli autobus;  

 che i mezzi utilizzati presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di 

vista meccanico, e sono regolarmente forniti di strumento di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale); 

 di essere in possesso di certificato assicurativo, in corso di validità, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa che prevede un 

massimale minimo previsto dalla legge per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate; 

 che il personale addetto alla guida è titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero è titolare, socio o collaboratore dell'impresa di trasporto, e 

rispetta i tempi di guida e di riposo;  

 di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL (DURC valido). 

e MANIFESTA L'INTERESSE 

ad essere invitato a presentare offerta, con riferimento all'indagine di mercato pubblicata dal Liceo Scientifico Statale “E. Fermi di Canosa di Puglia 
relativa a “SERVIZI DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE/I”. 

Si allega alla presente copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

Data, ________________________                     Timbro e firma del Rappresentante Legale ________________________________ 

mailto:baps04000q@pec.istruzione.it
mailto:baps04000q@.istruzione.it
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Prot. …………….. del……………. 

Spett.le  Ditta 

 
Oggetto: Richiesta preventivo per servizio di trasporto alunni con noleggio di pullman con 

conducente per uscite didattiche/visite    guidate per 1giorno  aprile- giugno 2019 – (art. 36, 2° 

comma lett. b) del D.Lgs 50/2016  
 

Questo Istituto, nell’ambito delle attività programmate nel  PTOF A.S. 2018/19, intende organizzare per i propri 

alunni, visite e viaggi d’istruzione per il mese di  Aprile / Giugno  2019. 

Il Dirigente Scolastico chiede a codesta Ditta a prendere parte alla gara di cui all’oggetto, facendo pervenire 

a questo Istituto la migliore  offerta/preventivo di spesa. Si chiede l’indicazione del costo di noleggio 

pullman – andata e ritorno – per uscite didattiche/visite guidate come di seguito indicato: 

 

LOTTO N. CIG/CUP 

 

PARTENZA DA/ORE 
 

DESTINAZIONE/ ORE DURATA DATA 

 
1 

   MEZZA GIORNATA      
/INTERA GIORNATA 

 

 
2 

   MEZZA GIORNATA      

/INTERA GIORNATA 
 

 

Si precisa l’offerta economica/preventivo di spesa  dovrà essere compilato con il  Modulo di Formulazione 

Offerta allegato ( allegato B ) 

 

Costituiscono requisiti richiesti a pena di esclusione della gara: 
 

 Rispetto della C.M. 291/1992, C.M. 623/1991 e s.m.i. 

 Possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016)  e il   

possesso dei requisiti di  idoneità professionale (ex art. 83, c. 1,  lett. a)  D.Lgs. 50/2016); 

 Rispetto della L. 136/2010 e D.L. 217/2010 (tracciabilità dei Flussi Finanziari)  

 Rispetto del D.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)  

 La compilazione, al fine di una corretta ed agevole valutazione e comparazione, dell’offerta 

sull’allegato “Modulo di Formulazione Offerta” ( allegato B ), sottoscritta dal legale rappresentante 

della società offerente o da un suo procuratore. 
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Art . 1 AUTOMEZZI 

 
 La Ditta appaltatrice dovrà  mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre 

il servizio in condizione di piena sicurezza; 

 
 Per questo la Ditta dovrà  tenere conto del rapporto numero di posti seduti/numero di alunni 
trasportati; 

 
 La Ditta aggiudicataria avrà  facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo 
ritenuto pi   idoneo a garantire la migliore efficienza del servizio stesso; 

 
 Gli automezzi dovranno comunque essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle 

vigenti disposizioni di Legge in materia; 

 

 Ogni e qualunque onere relativo alla gestione, comprese tasse, assicurazioni, manutenzioni 

ordinarie e straordinarie, collaudi, revisione annuale, spese di esercizio, ecc. nessuno escluso, resta a 

carico della azienda fornitrice del servizio; 

 

 Gli automezzi dovranno in ogni caso permettere e garantire il trasporto di portatori di handicap ; 

 

 Gli automezzi dovranno in regola con la revisione annuale; 

 

 Dovrà  essere opportunamente documentata idonea copertura assicurativa per tutti i rischi derivanti. 

 

Art . 2  OFFERTA 

 L’offerta dovrà essere redatta  su modello che si allega e dovrà pervenire tramite  mail pec 
all’indirizzo baps04000q@pec.istruzione.it, entro le ore 12:00 del ……………….. 

 

L’offerta sarà valutata secondo il sistema del prezzo pi  basso, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/16 a 

condizione che siano rispettate tutte le richieste. 

 

Si precisa che: 

 

 non potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta, 

 dovrà essere compilato un Modulo di Formulazione Offerta in base all’Allegato B ; 

 l’aggiudicazione avrà luogo quand’anche sia pervenuta una sola offerta purché valida; 

 non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine. L’offerta una volta 

presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre; 

 la gara sarà valutata per ogni singolo viaggio; 

 precedenza, in caso di parità di prezzo  secondo il criterio della rotazione. 

 

Art .  3 STIPULA DEL CONTRATTO 

La richiesta dei servizi avverrà tramite semplice scambio di  ordinativo inviato tramite pec alla ditta 

fornitrice. 

 

Art .  4 PAGAMENTI 

Il pagamento della fornitura sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica. Si 

precisa che l’Istituzione Scolastica procederà al pagamento della fattura  , ai sensi di quanto dispone 

l’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 – tracciabilità dei flussi finanziari . La fattura elettronica dovrà 

essere indirizzata al seguente Codice Univoco Ufficio: UFRQCC e dovrà essere intestata a 

: Liceo Statale “ENRICO FERMI” - Via Luigi Settembrini, 101- Canosa di Puglia 
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(BT)-76012 - C.F. 81003410727.  
Sulla fattura dovranno, altresì, essere indicati il CIG/CUP  riportato sulla lettera d’ invito e sul 

contratto/ordine  e dovranno altresì essere indicate le modalità di pagamento comprensive del codice 

IBAN.  

La Ditta fornitrice,  sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al 

committente le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale 

notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, Questa Istituzione 

Scolastica  è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato. 

La Ditta Fornitrice non potrà pretendere interessi per l’ eventuale ritardo del pagamento dovuto, 

qualora questo dipenda dall’ espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.  

Si precisa, altresì, che il pagamento della suddetta fattura sarà subordinato all’ acquisizione di DURC 

regolare.  
 

Art .  5 OBBLIGHI IN MATERIA FINANZIARIA  

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la ditta fornitrice assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:  

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);  

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi alla 

commessa e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti 

movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);  

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento alla 

commessa, il codice identificativo di gara (CIG);  

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  

 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o pi  transazioni senza avvalersi del conto corrente 

all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.  

 

Art .  6 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai 

fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  

 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Informativa all’interessato 

 

1. Finalità del trattamento dati: 

 predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un 
contratto; 

 esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione 

degli importi dovuti e relativa contabilizzazione; 

 analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 

 verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 
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 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria; 

2. il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela  

della riservatezza; 

3. i dati personali trattati saranno esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del 

trattamento; 

4. i dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 

con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003, conservati per il tempo necessario  

all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative; 

5. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Nunzia Silvestri; 

6. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ; 

 

Art .  7  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

La stazione appaltante ha individuato come responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nunzia Silvestri. 
 

Il presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito della scuola: 

https://www.liceofermicanosa.gov.it/ 
 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Nunzia Silvestri 
                                                                        (firma autografa per uso cartaceo ai sensi del D.lgs 39/93) 

https://www.liceofermicanosa.gov.it/
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Codice Fiscale 

 

Prov. IL 

 

Nato/a 

MOD. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA N. :……….. …………; 

 

          Al Dirigente Scolastico 

Liceo Statale E. Fermi di Canosa di Puglia 

Via Luigi Settembrini, 101 

 
OGGETTO: Procedura  per l’affidamento del servizio  di trasporto alunni con noleggio di 

pullman con conducente per uscite didattiche/visite    guidate per il periodo Aprile/Giugno 2019 

(art.36 -D.lgs 50/16) . 

 
 

Il sottoscritto /a 

 

 
Domiciliato per la carica presso la sede societaria appresso indicata, nella sua qualità di legale 
rappresentante (specificare la carica) 

 
 

dell’impresa (specificare la ragione sociale): 

 

 

Con sede legale in: 

 

Con sede operativa in : 

 

Via /piazza 
 

P.IVA: 

 

Cod.Fisc. 
 

N. Posizione INPS 

 

N. Posizione INAIL: 
 

N. Addetti: 

 

Tel. 
 

Cell: 
 

Fax: 

e-mail Certificato di Qualita’: □ NO □SI 

 

Sigla    

 

 

 

 

Con riferimento alla domanda per l’ammissione alla procedura   per l’affidamento del servizio di 

noleggio pullman con conducente per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore 

a giorni 1, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del 

Indirizzo 
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D.P.R. 445/2000, consapevole  delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 

□ il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016)  e il   possesso 

dei requisiti di  idoneità professionale (ex art. 83, c. 1,  lett. a)  D.Lgs. 50/2016); 

 

□ il rispetto della C.M. n. 291/1992; C.M. n.623/1996 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

□ Ai fini della richiesta del DURC (documento unico di regolarità contributiva), i seguenti dati: 

 

Cod.Fisc. 
 

N. Posizione INPS 

 

N. Posizione INAIL: 
 

N. Addetti: 

 
□ ai fini della L. 136 del 13/08/2010 artt. 3 e 6, D.L. 217 del 17/12/2010 (Legge sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari), di far transitare tutti i movimenti finanziari relativi sul conto corrente dedicato (bancario o postale): 

nr. IBAN: 
 

 

Banca: 
 

 

Intestato a: 
 

 

Sul quale conto dedicato è/sono delegato/i ad operare il/i: 

Sig.  

C.F.   
 

Sig.  

C.F.   
 

□ che l’impresa concorrente è iscritta nel: 

 

 

□ Registro delle imprese 
 

□ 
 

Albo delle 
 

imprese Artigiane 

 

C.C.I.A.A. di: 
n° iscrizione 

 

forma giuridica dell’impresa 
Data iscrizione 

 

Per l’esercizio dell’attività’ di : 

 

□ di essere proprietario del veicolo e che il personale impiegato è dipendente della Ditta, inoltre che, lo 

stesso, rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo; 

 

□ di essere in possesso dei certificati di Assicurazione, da cui risulta che i mezzi utilizzati sono coperti da 

Polizze Assicurative che prevedono: 

 

 

a) massimali assicurativi; 

b) copertura assicurativa  al viaggio in caso di incidente; così come specificato dei Moduli di Formulazione 
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dell’Offerta; 

 

□ che i mezzi sono regolarmente forniti di cronotachigrafo (provvisti di attestazione dell’avvenuto controllo da 

parte dell’Officina Autorizzata); 

 

□ che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero e 

all’età dei partecipanti e dal punto di vista meccanico (comprovato dal visto di revisione tecnica annuale presso 

gli Uffici della MCTC); 

 

□ che i mezzi siano regolarmente revisionati con revisione annuale; 

 

□ che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 

situazioni; 

 

□ che né a carico del legale rappresentante e degli altri organi di amministrazione sono state pronunciate 

sentenze di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

c.p.p., per reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari (nel caso in cui le informazioni 

richieste non fossero di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti 

indicati è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di condanne penali); 

 

□ che l’impresa nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso errori gravi; 

 

□ che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

 

□ che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana vigente; 

 

□ di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni in merito ai requisiti 

ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

 

□ che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interiettive di divieto a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

 

□ che ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68: 

 

□ l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 

□ l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 

dipendenze un numero di dipendenti inferiori a 15; 

 

□ l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 

dipendenze un numero di dipendenti tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni di personale 

dopo il 18/01/2001; 
 

 

□ che l’impresa possiede la capacità tecnica organizzativa idonea a garantire una perfetta e puntuale 

esecuzione della fornitura come richiesto nella lettera di invito; 

 

□ che l’impresa rispetta all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente; 

 

 

ALLEGA alla presente o SI IMPEGNA A FAR PERVENIRE 
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i seguenti documenti: 

 

□ fotocopia della Carta di Circolazione degli automezzi da cui poter desumere il proprietario, l’effettuazione 

della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente o di linea); 

 

□ fotocopia della Licenza Comunale da cui risulti il nr. di targa per i veicoli da noleggio o fotocopia 

dell’Autorizzazione rilasciata dall’Ufficio MCTC per gli autobus in servizio di linea; 

 

□ fotocopia della Patente D e del Certificato di Abilitazione Professionale KD; 

 

□ fotocopia Documento di Identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante dell’Impresa; 
 

 
 

  , lì    
 

 

 

Firma del Legale Rappresentante 
e timbro dell’Impresa 

 
 

Informativa in materia di tutela dei dati personali: 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della 

partecipazione alla gara e che tali dati sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento della 

fornitura/servizio secondo le modalità disciplinate dalla legge. I diritti spettanti all’interessato sono quelli 

previsti dal predetto D.Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali. 
 

 

 
 

Firma del Legale Rappresentante 

e timbro dell’Impresa 
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( ALLEGATO B ) MODULO FORMULAZIONE  

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA N. :……….. …………; 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Statale E. Fermi  

 Canosa di Puglia 

Via Luigi Settembrini, 101 
 

Oggetto: Procedura  per l’affidamento del servizio di trasporto alunni con  noleggio pullman con 

conducente per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore a giorni 1 suddivisa 

in più lotti – nell’ ambito del PTOF   a.s. 2018-19. 

 
Il/la sottoscritt_  ________________________________ nato/a a _____________________________ il 

_____________ codice fiscale ________________________ nella qualità di Legale  Rappresentante della 

_______________________________________________________________________ con sede legale in 

________________________________CAP _____________ Via  ___________________________ P. IVA 

___________________________ Tel.____________ fax___________ e-mail_________________ sito web 

__________________________________ . 

presenta la seguente  Offerta Economica per l’affidamento del servizio di trasporto alunni con noleggio 

pullman con conducente per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore a giorni 1 

suddivisa in più lotti nell’ ambito del PTOF. 
 

L
O

T
T

O
 

N
. 

CIG/CUP 
PARTENZA 

DA/ORE 
DESTINAZIONE/ ORE DURATA DATA 

PREZZO                      

( INDICARE 

PREZZO  +  IVA) 

1       

 

MEZZA GIORNATA      

/INTERA GIORNATA 
  

  

2       
MEZZA GIORNATA      

/INTERA GIORNATA 
  

  

 

 

 

Data    

Ditta 

 
Firma del Legale Rappresentante e 

Timbro dell'Impresa 


