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                                                                          Roncoferraro,   8 febbraio  2019 
 

 

A tutti gli interessati 
All’Albo pretorio on line 

Agli Atti 
 
 
 

OGGETTO: Avviso pubblico aperto a tutti gli operatori  per l’affidamento del 
servizio relativo alle uscite  didattiche e ai  viaggi di istruzione programmati 

per l’ anno scolastico 2018/2019 come da Determina D.S. Prot. 930/2019 

 

  PRATICA CIG.N. Z462712F0E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

TENUTO CONTO  della determina a contrarre  Prot. n. 930/2019 del 07.02.2019 
 e del capitolato allegato alla stessa 

 

EMANA 
 
 

Avviso pubblico aperto a tutti gli operatori per le visite didattiche e i viaggi di 
istruzione programmati da marzo a maggio 2019 come da capitolato allegato alla 
determina D.S. PROT. N. 930/2019 , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità. 
 

 
 STAZIONE APPALTANTE 

              I.C. Roncoferraro C.F. 93034890207 – 
Via P. Nenni, 11 - 46037 Roncoferraro (Mantova) 
Tel. 0376/663118 – E-mail mnic81500n@istruzione.it – 

               PEC mnic81500n@pec.istruzione.it 
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 Art. 1: Oggetto e descrizione 
La Ditta/Agenzia dovrà garantire il servizio di noleggio pullman per le visite guidate e i 

viaggi idi istruzione come da capitolato allegato alla determina  del D.S. Prot. n. 930/2019  e 
dovrà rispettare quanto indicato dalla circolare MIUR n. 291 Prot. 1261 del 14/10/1992 e 
dovrà attenersi anche alla circolare MIUR prot. 674 del 03/02/2016 . I giorni/periodi indicati 

nella capitolato sono indicativi e sarà possibile una eventuale modifica solo se concordata 
con le insegnanti responsabili in quanto il servizio è legato all’attività didattica svolta in classe. 

     

          Art. 2: Condizioni generali 

   I giorni/periodi indicati nella capitolato sono indicativi e sarà possibile una eventuale 
modifica solo se concordata con le insegnanti responsabili in quanto il servizio è legato 

all’attività didattica svolta in classe. 
Ogni ditta/Adv, qualora ne abbia i requisiti, potrà inviare un’offerta economica, compilando 
l’allegato (B), anche per una sola uscita didattica o un singolo viaggio di istruzione inseriti nella 

tabella dell’offerta economica. 
 

           Art. 3: Durata del servizio 

Il servizio relativo al noleggio di pullman per le uscite didattiche e viaggi di istruzione  avrà la 
durata di tre mesi (marzo/maggio 2019), periodo di svolgimento programmato ed approvato 

dall’Istituto. 
 

 Art. 4: Requisiti per la partecipazione  
Sono ammessi alla selezione i soggetti in possesso: 
- Requisiti di ordine generale. 

E’ richiesto il possesso dei requisiti di capacità generale ai sensi dell’art.80 del D.l.gs. 50/2016. 
- Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 c.1 lettera a del D.l.gs. 

50/2016) 
l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato per i servizi connessi al trasporto turismo); 

- Requisiti di capacità tecnica (ai sensi dell'art. 83 c.1 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016) 
Il soggetto offerente deve: 

disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, ecc.) e in 
grado di assumere la responsabilità tecnica-organizzativa del servizio richiesto; 
 - Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art 83 c. 1 lettera b dei   

D.Lgs. 50/2016; 
- Certificazione di regolarità  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.5  : Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione  , redatta in carta semplice secondo il modello “A” 
allegato al presente avviso, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Impresa e dovrà pervenire, a pena di esclusione, unitamente ad una fotocopia 
del documento di identità del dichiarante,  entro e non oltre le ore 9.00 di 
sabato 23 febbraio 2019, con una delle seguenti modalità:  

• Tramite servizio postale al seguente indirizzo: I.C. Roncoferraro – Via P. Nenni, 11 - 
46037 Roncoferraro (MN); 
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• A mano presso l’ufficio protocollo, rispettando il seguente orario : dal lunedì 

al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
• Tramite posta certificata al seguente indirizzo: mnic81500n@pec.istruzione.it; 

In caso di consegna tramite plico, a mano o tramite servizio postale ed invio tramite Pec è 
necessario riportare i riferimenti  del mittente e la dicitura “ domanda di partecipazione al- 

l’ avviso pubblico per l’affidamento del servizio  di cui all’oggetto. 

Il plico dovrà contenere gli allegati al presente avviso debitamente compilati e sottoscritti in 
 ogni  loro parte  e nel dettaglio gli interessati dovranno presentare: 

1) Istanza di partecipazione alla gara, (Allegato A) con sottoscrizione autenticata del 

legale rappresentante della  società/impresa ovvero, nelle forme e con le modalità di cui  
all'art. 3,comma 11 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dalla 

 Legge 16 giugno 1998, n. 191 (allegando fotocopia della carta di identità o  
 altro documento d'identità in corso di validità); 

2) Offerta economica (allegato B) debitamente compilato e sottoscritto per ogni singola  

voce  relativa all’uscita didattica e viaggio di istruzione indicante l’imponibile del costo del 
servizio, l’importo iva applicato e  il costo totale del servizio. 

3) DGUE (allegato C )    
4)  Incarico e informativa  privacy (allegato D) compilati e sottoscritti dal legale 

rappresentante della ditta/agenzia; 

5) Conto dedicato (allegato E); 
L’istituzione scolastica quale stazione appaltante si riserva di richiedere al soggetto individuato 

aggiudicatario, prima della stipula del contratto, la documentazione del possesso  dei requisiti 
dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche  rispetto degli 
impegni assunti mediante autodichiarazione. 

 
Art. 6 Procedure e criterio di aggiudicazione      

              
 L’affidamento del servizio  verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai 
 sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b del Decreto Legislativo 50/2016, così come  

modificato dal D.Lgs. 56/2017. L’aggiudicazione sarà definita anche in presenza di  
una sola istanza pervenuta e ritenuta valida. 

             L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’acquisizione diretta o d’ufficio di: 
a) della dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità generale di cui agli artt. 80 e 83 del 
D.l.vo n.50/2016; 

b) certificazione di iscrizione Camera di Commercio; 
c) DURC regolare. 

I documenti direttamente richiesti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da 
quella prodotta sul DGUE e la mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti 

comporta l'esclusione immediata. 
Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto avviso, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato, senza giustificato motivo a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la 

mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà 
all'affidamento del servizio, al concorrente che nella graduatoria di comparazione risulti collocato al 

2° posto. 
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 Art. 7 : Valutazione delle domande di partecipazione ed aggiudicazione 
Si precisa che si procederà  all’apertura delle domande pervenute, in data 25.02.2019 alle ore 09.00 
presso la sede dell ’Istituto Comprensivo con  valutazione e aggiudicazione  alla ditta/ADV  che 

presenterà la miglior offerta in merito al criterio del prezzo più basso. 
 

     Art. 8: Fatture e pagamenti 
Ad avvenuta aggiudicazione, con la ditta/Adv aggiudicataria si procederà alla stipula del relativo    
contratto L’istituto corrisponderà al Contraente per le prestazioni eseguite, la somma stabilita solo 

dietro presentazione di regolare fattura elettronica, come previsto dal Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.  

A tal fine, si comunicano le informazioni che dovranno essere indicate in via obbligatoria nella fattura 
elettronica: 
Codice univoco ufficio = UFID3K (corrispondente al codice IPA dell’ufficio destinatario della fattura - 

sezione “Dati trasmissione” del documento “formato della fattura elettronica” di cui all’all. A del 
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55); 

Codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica = 93034890207 (sezione “Cessionario 
Committente” del documento “formato della fattura elettronica” di cui all’allegato A del decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55). 

o CIG n. Z462712F0E  
o Qualora nella fattura sia indicato l’importo dell’IVA, come previsto dalla normativa attualmente 

vigente in materia di scissione dei pagamenti (o split payment), introdotta dalla Legge di Stabilità 
2015 n. 190 del 23/12/2014 art.1 comma 629, la fattura dovrà riportare la dicitura “scissione dei 
pagamenti” o, nell’ambito della nuova versione 1.1 della Fattura PA (esecutiva dal 03/02/2015) il 

carattere “S” corrispondente a “scissione dei pagamenti”. Pertanto l’I.C. provvederà a versare 
direttamente all’ERARIO l’IVA addebitata sulla fattura e pagherà alla ditta Fornitrice solo l’imponibile. 

o  
    Art.9 – Tracciabilità dei flussi finanziari  

La Ditta aggiudicataria dovrà, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 

187, assumersi i seguenti oneri:  
1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 

n.136/2010, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione 

appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma I della legge suddetta, nonché, nello 
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  

2. Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata. 

    

Art. 10 - Tutela della privacy  

Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati in ottemperanza al 
disposto del regolamento generale sulla protezione dei dati, ufficialmente normato con atto n. 
2016/679 (GDPR). L'aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio, saranno tenuti alla tutela della 

privacy dei soggetti assistiti. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto 
professionale e il segreto d'ufficio.  

La Ditta/ADV s’impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in suo possesso 
raccolte nell'ambito dell'attività prestata, se non con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita 
la potestà parentale.  
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Art.11 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto  
E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto,  
fatta comunque salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei maggiori danni accertati.  

 
Art. 12 - Risoluzione del contratto  

L’Istituto, dopo aver verificato l’adesione delle famiglie degli alunni partecipanti, si riserva il diritto di 
sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, 
senza che le ditte concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. L’istituto si riserva il 

diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 
congrua l’Amministrazione può risolvere unilateralmente il contratto per comprovata incapacità del 

Contraente ad eseguirlo, per grave negligenza nell’effettuare il servizio.  
Il venir meno dei requisiti di base, durante lo svolgimento del servizio, in capo all’aggiudicatario 
comporterà l’immediata risoluzione del contratto. 

  

 Art. 13 : Pubblicità 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all'albo online della scuola. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Francesca Palladino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/ 

 
 

 
 

 
Allegati: 1 -domanda di partecipazione (Allegato A) 

               2- Offerta economica (Allegato B) 

               3- DGUE (Allegato C) 

               4- Incarico e informativa Privacy (Allegato D) 

               5 – Conto dedicato (Allegato E) 
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