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Prot.Digit. n. 1914/2020 del 18.02.2020 

                                                                                   Roncoferraro, 18 febbraio 2020 

 

 

Agli Atti 

Al Sito web dell’Istituto  

Comprensivo di Roncoferraro 

 

 

VERBALE DI APERTURA BUSTE BANDO VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 19/20  

PERIODO MARZO 2020 – MAGGIO 2020  

 

CIG: Z342B869DD 

L’anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di febbraio in Roncoferraro, alle ore 09:00, 

nella Segreteria della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro, in via Nenni 

11, si è proceduto, in seduta pubblica, all’apertura dell’unica busta pervenuta nei termini 

indicati nell’avviso, per la valutazione dell’offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016 per l’affidamento del 

servizio relativo ai viaggi di istruzione a.s. 2019-2020 avviato con Determina Dirigenziale 

Prot. n. 288/2020 del 14/01/2020 e successivo avviso pubblico aperto a tutti gli operatori 

Prot. n. 295/2020 del 14/01/2020. 

 In dettaglio Il Dirigente procede alla verifica della regolarità della documentazione 

richiesta nell’ avviso di cui sopra, e alla verifica della congruità dei prezzi. 

 

Partecipa alla seduta in qualità di consulente il Direttore s.g.a. Cristina Roversi e l’a.a. Maria 

Cristina Pavan. 

Richiamate le caratteristiche del capitolato allegato all’Avviso di cui sopra per un importo 

complessivo dell’appalto , posto a base di gara di € 19.000,00 (iva esclusa) 

 

Premesso che con  nota n.Prot. 1798/2020 del 15.02.2020 è pervenuta nei termini previsti 

un’unica offerta economica da parte della  ditta Turazza Trasporti S.R.L. con sede in Gazzo 

Veronese (VR) Via Frassanelli, 6 con i seguenti allegati: 

 

1) Domanda di partecipazione (Allegato A) composta da n. 4 fogli, debitamente siglati dagli 

intervenuti; 

2) Preventivo n. 45 del 15.02.2020 – offerta economica (allegato B) – prospetto viaggi di 

istruzione A.S. 2019-2020, composto da n. 8 fogli debitamenti siglati dagli intervenuti; 

3) Dgue (allegato C) presentato in formato elettronico, come previsto dalla normativa 

attualmente vigente,  come da nostra rettifica all’allegato richiesto nell’avviso; 

4) Conto dedicato (Allegato D) composto da n. 5 fogli, debitamente siglati dagli 

intervenuti; 

5) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali di cui al GDPR e del Decreto 

L.vo 101/2018, debitamente siglata dagli intervenuti; 

6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della C.M. 291/92 e successive 

modifiche ed integrazioni, del DPR 445/2000 e C.M. 674 del 03.02.2016, debitamente 

siglata dagli intervenuti; 

7) Certificato UNI IS0 39001/2016 (ISO 39001:2012), relativo all’erogazione dei servizi di 

noleggio con conducente di autobus… siglato dagli intervenuti,; 

8) Attestato di capacità professionale da parte del legale rappresentante della Ditta Turazza 

Trasporti s.r.l. per l’attività di direzione dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada 

sul territorio nazionale siglato dagli intervenuti,; 

9) Attestato di capacità professionale da parte del legale rappresentante della Ditta Turazza 

Trasporti  s.r.l. per l’attività di direzione dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada 

sul territorio internazionale, siglato dagli intervenuti,; 

10)  Autorizzazione n. 0027 del 07.10.2009, rilasciata dal comune di Gazzo Veronese, 
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relativamente all’attività di trasporto di viaggiatori, mediante servizi di noleggio autobus 

con conducente, siglata dagli intervenuti; 

11)  Licenza n. 00014078 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per  

Il trasporto internazionale di passeggeri su strada per conto terzi effettuato con autobus 

sul territorio della Comunità Europea, siglata dagli intervenuti; 

12) Visura Camerale della camera di Commercio di Verona, siglata dagli intervenuti; 

13)  Polizza R.C.T. N. 65/M09086788 per il periodo 02.11.2019 – 02.11.2020, siglata dagli 

intervenuti; 

14)  Certificato di autorizzazione all’esercizio della professione, siglato dagli intervenuti; 

15)  N. 6 carte di circolazione degli autobus proposti per i viaggi di istruzione indicato 

nell’offerta economica completi di rapporto tecnico e copia dell’assicurazione R.C.A.; 

 

Verificata la regolarità contributiva della ditta Turazza Trasporti S.R.L., in data odierna; 

 

Premesso che il preventivo della ditta Turazza Trasporti S.R.L. corrisponde a quanto formulato  

nel capitolato ad esclusione di due viaggi di istruzione e precisamente quello relativo alla scuola 

Secondaria di 1° di Roncoferraro del 5 e 6 maggio 2020 itinerario Trieste- Gorizia, e del viaggio 

delle scuole Secondarie di 1° di Villimpenta e Castel d’Ario dell’ 8 maggio 2020 in quanto la ditta 

non ha disponibilità di pullman e servizi per tali giorni; 

 

Premesso che dal preventivo della ditta Turazza Trasporti S.R.L. il costo complessivo dei viaggi 

proposti ammonta ad € 8.330,00 comprensivo di Iva al 10%, parcheggi, pedaggi autostradali, Ztl 

…., con esclusione dei due viaggi di cui alla premessa precedente; 

 

Ravvisata l’opportunità di richiedere alla Ditta Turazza Trasporti S.R.L. la disponibilità di altre date  

compatibili con le esigenze didattiche dell’Istituto, per l’effettuazione dei viaggi esclusi di cui alle 

premesse precedenti; 

CIO’ PREMESSO 

 

Il Dirigente scolastico procede alla verifica della documentazione pervenuta, riscontrandone la 

completezza e regolarità con riferimento a quanto richiesto nell’avviso Prot. 295/2020 del 

14.01.2020. 

 Inoltre, per i viaggi non compresi Il Dirigente si riserva la possibilità di poterli effettuare in date 

diverse. 

Il Dirigente Scolastico, inoltre, non dovendo effettuare nessuna comparazione per individuare 

l’offerta al prezzo più basso, procederà all’aggiudicazione del servizio viaggi di istruzione per l’a.s. 

2019-20 alla ditta Turazza trasporti S.R.L. 

 

Alle ore 12.00, terminate le operazioni di apertura e valutazione, il Dirigente Scolastico dichiara 

sciolta la seduta. 

 

 

   Il Direttore Amministrativo Cristina Roversi, 

  che ha curato l’attività istruttoria  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

Assistente amministrativo Maria Cristina Pavan  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

              Mariella Difato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


