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Prot. n. 4469       Vimodrone,  08/11/2019 

 

        All’Albo On line 

        Sito web Istituto di Vimodrone (Mi) 
C.I.G.: Z292A8E8E7 

 
Oggetto: Bando per il servizio di trasporto delle uscite didattiche a.s. 2019/2020 
 
VISTO il PTOF dell’Istituto; 
 
VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione delle uscite didattiche a.s. 

2019/2020 

VISTA l'approvazione del Collegio docenti relativa alle uscite didattiche a.s. 2019/2020 

VISTA la legge n. 136/2010, “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la determina con prot. n.4468 dell’08/11/2019 

RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzie/ditte per il 

trasporto delle uscite didattiche a.s 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dovendo procedere all’assegnazione dei servizi per il trasporto delle uscite didattiche a.s. 
2019/2020, invita le agenzie/ditte a far pervenire a questo Istituto, il proprio preventivo – offerta per 
la realizzazione del servizio citato in oggetto: 
 
 
Art. 1 Criteri di aggiudicazione della gara: 
 
Con la presente si richiede l’invio della migliore offerta per il servizio di trasporto, come da 
prospetto allegato 3 relativo al piano delle uscite didattiche dell’a.s. 2019/2020 per i seguenti 
ordini di scuola: Secondaria di primo grado, Primaria e Infanzia. 
 
Si invita pertanto le Ditte di autotrasporto a voler proporre il costo complessivo dell’intera offerta ed 
il costo per ogni singolo trasporto, indicando se comprensivo o meno di IVA, costi di parcheggio e 
costi relativi a zone ZTL, nonché la validità di suddetta offerta ed eventuale tempistica entro la 
quale comunicare l’annullamento della gita senza alcun costo per la scuola. 
Le  Ditte dovranno inoltre compilare sottoscrivere ed allegare all’offerta l’autocertificazione 
(allegato 2) contenente le dichiarazioni relative alle notizie sull’ADV e sull’organizzazione del 
viaggio. 
 
A pena di esclusione, l’offerta che, con la presente si richiede, dovrà presso l’Istituto 
Comprensivo Statale di Vimodrone - Via Fiume, 32 entro e non oltre  le 12,00 del giorno 22 
novembre 2019 con recante il nominativo della Ditta. 
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Le offerte devono essere complete con i relativi allegati: istanza di ammissione e dichiarazione 
unica, autocertificazione e importi uscite didattiche allegati 1, 2 e 3.  
nell'oggetto dell'offerta  dovrà essere indicata la dicitura: PREVENTIVO PER SERVIZIO DI 
TRASPORTO USCITE DIDATTICHE SCUOLA: Secondaria di primo grado, Primaria, Infanzia 
A.S. 2019/2020”. 
Inoltre dovrà contenere il DURC in corso di validità e la dichiarazione prevista dall’art. 3 della legge 
136/2012 modificata dal D.L. 187/10 convertito in legge, con modificazioni, della legge 217/10 in 
merito ai conti dedicati e persone delegate ad operare sugli stessi. L’Istituto ottempera a quanto 
stabilito dall’art. 7, comma 4 del D.L. 187/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Il soggetto aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di 
lavoro, assicurazioni sociali e risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori 
nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando questa amministrazione da qualsiasi 
responsabilità che al riguardo fosse mossa. 
La valutazione delle relative offerte avverrà alle ore 09:00 il giorno  25 novembre 2019 
presso l’Istituto Comprensivo di Vimodrone in Via Fiume, 32 con pubblicazione, della 
relativa aggiudicazione, sul sito web albo on line dell’Istituzione Scolastica  
 
 
Si precisa che l’offerta indicata dall’agenzia/ditta aggiudicatrice del bando dovrà essere valida per 
l’intero anno scolastico 2019/2020. 
 
L’istituto potrà disporre la non aggiudicazione del servizio in oggetto qualora le offerte pervenute 
fossero ritenute dallo stesso non congrue. In tal caso potrà disporre un’ulteriore bando 
susseguente all’aperture delle buste. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un solo preventivo purché ritenuto valido e congruo. 
Si precisa che l’assegnazione dell’incarico sarà effettuata sulla base del prezzo più basso. 
L’assegnazione del suddetto incarico sarà effettuata NON per il singolo servizio di trasporto 
relativo alla singola visita d’istruzione, ma sull’offerta complessiva più bassa relativa al totale delle 
uscite. 
Nel caso in cui una ditta non abbia disponibilità di pullman per una data, la valutazione avverrà 
sommando le offerte presentate per ogni uscita, escludendo da tutte le ditte quelle mancanti. La 
relativa assegnazione sarà data alla ditta che presenterà complessivamente l’offerta più bassa.  
 
A seguito del decreto 03/04/2013 n. 55 del MEF si comunica che a partire dal 06/06/2014 la fattura 
potrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico, secondo specifiche tecniche reperibili 
sul sito www.fatturapa.gov.it. Per quanto sopra si comunica il codice univoco di questo ufficio che è 
UFAH6X. 
La fattura verrà liquidata nel termine di 30 giorni dall’accettazione al portale SIDI previa 
certificazione dell’esattezza della fornitura in rapporto all’ordine effettuato e previa acquisizione del 
DURC che risulti regolare. 
 
L’agenzia/ditta che si aggiudica il Bando si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente 
per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di 
partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle 
offerte, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive 
modificazioni, nonché ad indicare il nominativo responsabile del trattamento dei dati. Per la 
stazione appaltante, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 
 
 
Art. 2 Motivi esclusione della gara: 
 
- sono escluse le agenzie/ditte che nell’ultimo triennio hanno ricevuto contestazioni da parte 
dell’Istituzione Scolastica; 
- la non conformità di quanto richiesto; 
- Agenzie/ditte che sono impossibilitate all’emissione della fattura elettronica 

http://www.fatturapa.gov.it/
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Nel rispetto delle precisazioni contenute nelle norme che regolano il funzionamento delle pubbliche 
amministrazioni si segnala che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente 
Scolastico reggente a cui si può fare riferimento per eventuali ulteriore informazioni 
 

Divieto di subappalto e di cessione di contratto: 
è vietato cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto, E’ fatta 

comunque salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei maggiori danni accertati. 

 

Art. 3 Risoluzione del contratto: 
L’amministrazione può risolvere unilateralmente il contratto per comprovata incapacità del 

contraente ad eseguirlo e 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. 4 Tutela della privacy: 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse e per l’eventuale successiva stipula di contratto, saranno trattati 

dall’Ente in conformità alle disposizioni del D.L.vo 196/2003 e saranno comunicati, eventualmente,  

a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
  
 
Allegati: 
allegato n. 1 – Istanza di ammissione e dichiarazione unica 
allegato n. 2 – Autocertificazione 
allegato n. 3 – elenco uscite didattiche a.s. 2019/2020 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Dott. Francesco Di Gennaro 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993 

 


