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occETTO: Richiesta di preventivo di offerta economica per il "servizio d i noleggio di
autobus con conducente perviaggi d'istruzione a.s. 2017/2018 ( pcr il viaggio
d'istruzione/visite guidate di 1 gìiorno )

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISil

i criteri per le attività negoziali artt.32,33,34 del D.l . 44l2o0l;

VISTO

il D. .LGS. 5012016 "Codice degli appalti"

COI{SIDERATO

che l'Istituto comprensivo di Santa Marina-Pol. castro ha la necessità di
individuare la Ditta che sarà incaricata di svolgere il servizio di noleggio per visite
e viaggi di istruzione per la durata di I giomo per l'a.s. 201712018

INDICE GARA
per il nologgio di pullman con autista per viaggi d'istruzione per il periodo novembre agosto 201'8, da espletare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le
ditte interessate pertanto, sono inrritate a partecipare alla procedrna di cui all'oggetto che
sarà esperita nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nella presente lettera
di invito.
1.

PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIOI{E

I-e, ditte dovranno presentare la loro offerl.a trasmettendo la documentazione richiesta.
Successivamente si procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto
compartivo.
L'aggiudicazione awenà col sistema dell'offertia economicamente più v:rntaggiosa, ai
sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 5012016. L'Istituziorre Scolastica si riselva la facoltà
insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogare, eventualmente, la data, senza che i
concorrenti possano avanzare alcuna pretese al rig5uardo. Inoltre si risenra la facoltà di non
procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte pre sentate venga
ritenuta conveniente o idonea irr relazione all'o6;getto del contrafto ai sensi dell'art. 95
comma 72 del D. Lgs. N.50/2016, o economicamente congrua o per motivi di pubblico
interesse, senza che gli offerenti possano richieder,e indennità o compensi di sorta.
L'amministrazione si riserva di p,r6ss6.re all'aggiudicazione anche in preserza di una sola offerta
valida ai sensi dell'art. 69 R.D. 827 del23l05l1924

Z. DURATA DELL'OF'F'ERTA
L'offerta con i relativi
3U08l21r8\

tr>rezzi

dovrà rimanere invariata per ùrtto .'a.s.2017118 (fino al

3. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Ai Concorrenti è richiesto il

possesso dei requisiti sotto indicati che deve erisere provato, pena
l'esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nella presente lettera

d'invito.
L,'offerta deve essere presentata in un plir;o chiuso con la scritta "Servizio di noleggio di
autobus con conducente per viarggi d'istruzione di I giorno a.s.20171201[i, contenente:
I BUSTA A sigillata e oontrassegnata dalla dicitura "Documentazione amministrativa"
contenente:

47 del D.P.R. 445i2000
cui all'allegato 1- ai sensi della normativa

1) Dichiarazione Rilasciala ai sensi degli A,rtt. 46 e

2) Dichiarazione in Auto,certificazione di
generale e di quella che regola il settore trasporto persone

!

BUSTA

B

sigillata

e

contrassegnata

dalla dicitura "Offef.a

E

lonomica"

I'allegato 2
Valutazione offerta economica (MAX 60 PUNTI)
. media deiprezzi indicati fino a 100 KM: 30
punti
. media prezzi indicati da 1i00 fino a 300
KM: 20 punti
. media prezzi indicati da 300 a 600 KM: 10
punti

'@deipunteggi
@3!i

Formula: punteggio x media più bassa/media prezzi offerti

!

BUSTA C "Offerta Tecnica " contenente I'allegato 3 (MAX
CARATTERISTICHE PI]NTEGGIO

4t0

Pf NTI)

contenente

Qualità

!

e

anno di immatricolazione dei pullman messi

a disposizione per

!

lv{ax 10 punti

il comfort dei pullman
i servizi richiesti

Dal 1 gennaio 2O\1 5 punti
l\ntecedente tale data [) pun

(iran turismo 4 punti
lUtre tipologie 0 punti

comfort mezzi

disponibile l punti
Sìe non disponibile 0 punti

n disponibilità di mezzo predisposto per
trasporto disabili carrozzati

Sie

Parco macchine di proprietà:

rnax 5 punti

oltre 15 pullman

1,50 punto

da5a14pullman

1,00 punti

meno di 5 pullman 0

0 ounti

Tipologia di pullman
pullman da24 a 51 pax
pullman da 52156 pax
pullman da62a76pax

0,50 punti
0,50 punti
0,50 punti

pullman da77 (e oltre) pax

I punto

lnclusione di: tasse ingresso città

5ipunti

Eventuale annullamento uscite naturalistiche
per condizioni meteorologiche alryerse senza
penaluzazione

l0 punti

Comprovate collaborazioni negli anni
precedenti con altre scuole del territorio
Eventuali condizioni di maggior favore
(es., sconti, viaggi gratis, altri servizi)

ena I' e sclusione dalla gar a, I' offi:rta dovrà

0 punti se non previsto

3 punti se presente
0 ounti se assente
2l punti (se presenti)
0 punti se assenti
5 punti

Servizio di segreteria continuo

P

se previsto

p

erven ire,

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 DI V,ENERDÌ 28 OTTOBRE
2077
Con consegna diretta alla Segreteria Ufficio Protocollo, oppure a mezzo raccomandata A/R
(non fa fede la data del timbro poritale)
In caso di consegna a mano verrà comunicato il numero di protocollo di acqrrisizione agli atti.

-

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo su indicato, per cui il rischio della
mancata oonsegna dell'offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico de ll'azienda fornitrice.
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di runo <lei documenti
richiesti all'art. 3 del capitolato o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale
si accettano senza riserve tutte le condizioni riportate nel capitolato. L'offerta presentata
non potrà essere ritirata, modificata, o sostituita con altra in sede di gala ed impegnerà la
Ditta fin dal momento della presentazione.

Si fa presente che condizione vincolante è chre I'azienda partecipante nlla presente
gara sia proprietaria dei pullman e che gli autisrti siano regolarmente assurnti.
4.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Dopo I'individuazione del migliorr offerente si procederà ad attribuire il serv zio alle Ditte
che avranno ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità di punteggjio il ;ervizio verrà
affrdato alternativamente. Dopo I'individuaziorne del miglior offr:rentt: e al fine
dell'affidamento ad esso del servizio, sarà stipulato contratto in forma di sc:ittura privata
non autenticata. Il pagamento verrà effettuato previo presentazione della rlattura elettronica
Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei punteggi degli allegati2 -" 3
Per I'esecuzione dei servizi è fattto divieto assolutto di ricorrere al subappalto
5. PUBBLICITA
presente bando è diffuso con le seguenti modalità:

a.
b.

c.

Afhssione all'Albo on line
Pubblicazione sul sito
Invio agli operatori economici non inferiori a 5

6.

RESPONSABILE DEL PROCEDIIMEI{TO

Responsabile del Procedimento è

7.

il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria De Biase

CONTROVERSIT]

In caso di controversie il Foro competente è quelllo di Lagonegro

B. INFORMATIVA

Ai sensi del D.Lgs.

ari

sensi dell'art. 13 del

D.Lg.N. 196/tt003

in materia di protezione dei dati
personali", si precisa che il trattamento dei dati personali sarà impr:ontalo a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della lorro rit;ervaLezza; 1l
trattamento dei dati ha la linalità di consentire I'accertamento dell'idoneità dei
concorrenti stessi a partecipare alla procedura di affidamento del servilzio dj cui trattasi.
7961200t3, recante "Cod:ice

