
 
Piombino Dese  28.01.2020 

 
Albo della scuola 

 

Bando per il servizio di trasporto per visite guidate di mezza giornata, 

e intera giornata - triennio 2020/2022 –  
per un importo complessivo di circa € 27.000,00==  triennale 

codice CIG  ZA72BC4F9A 
 
Con la presente siamo a sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di stipulare una 
convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto per visite guidate di mezza giornata, intera 
giornata riguardanti il triennio 2020 - 2022.  

Si invita a far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/02/2020 

con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del mittente, presso la sede legale di questo Istituto sito in Via 
Dante nr.9 35017 PIOMBINO DESE (PD).  

 
L’offerta che dovrà essere unica, sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire in busta chiusa 
all’indirizzo: Istituto Comprensivo Statale di Piombino Dese (PD) – Via Dante nr.9 – 35017 
PIOMBINO DESE – PD- recante la dicitura esterna “Contiene Offerta servizio di trasporto per 
visite guidate – triennio 2020 - 2022” e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’offerente nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 44 
 

ELENCHIAMO DI SEGUITO LE CARATTERISTICHE RICHIESTE, I CRITERI DI VALUTAZIONE ED 

OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE  
Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 
base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà attribuito un 
punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco 
dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì, gli 
estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene Offerta 
servizio di trasporto per visite guidate  – triennio 2020 - 2022”.  
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso 
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 

indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò 
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data 
di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e 
verranno considerati come non consegnati.  
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
denominazione dell’impresa concorrente.  

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, 3 buste contenenti:  

 
BUSTA 1 – Documentazione Amministrativa (modello A)  
 
BUSTA 2 – Documentazione Tecnica (modello B)  
 
BUSTA 3 – Offerta Economica (modello C)  
 

Potranno essere usati i moduli allegati alla presente lettera (Moduli A, B e C).  
 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art 75 del predetto D.P.R. n 
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445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

 

L’OFFERTA DA PRESENTARE DOVRÀ CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE, LE SEGUENTI 
CONDIZIONI MINIME:  
La fornitura del servizio di noleggio pullman, con conducente, dovrà:  
 
1. essere comprensiva di eventuali spese di parcheggio e/o pedaggi, zone ZTL;  

2. garantire costi invariati per tutto il triennio 2020 - 2022 ed, eventualmente, fino a nuova 
aggiudicazione per il triennio successivo;  

3. emettere regolare fattura che dovrà essere esclusivamente in formato elettronico - codice univoco 
dell’ufficio UFX2SU - ed il pagamento, di quanto dovuto, avverrà previa acquisizione del DURC in corso di 

validità e ad avvenuto finanziamento da parte dei genitori;  
 
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA  
La ditta deve possedere, a norma di legge, tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e 
l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara;  

La ditta deve aver stipulato regolare contratto di assicurazione per responsabilità civile;  
La ditta dovrà assicurare la presenza di autisti professionisti in possesso della regolare patente di guida D 

e certificato di abilitazione professionali KD. 
La ditta dovrà assicurare pullman con pedana, quando richiesto.  
 
LA BUSTA N.1 – “Documentazione Amministrativa”  

dovrà contenere le seguenti dichiarazioni (redatte utilizzando il “Modello A”, allegato alla presente 
bando):  
1) di aver esaminato le condizioni contenute nel presente bando e di accettarle integralmente, 
incondizionatamente e senza alcuna riserva;  

2) che la ditta possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei 

servizi oggetto della presente gara e in particolare: 

a) di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con  
conducente; 

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

c) di essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritti al Registro Elettronico 
Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;  

d) di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL; 

  e) di essere in regola con quanto previsto dal GDPR 2016/679; 
3) che la ditta si impegna a rispettare tutte le norme delle CC.MM. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 
02/10/1996 e successive integrazioni e a fornire, su richiesta dell'Istituzione Scolastica, tutte le 

informazioni e la documentazione richiesta (anche mediante autocertificazione del rappresentante legale) 
con riferimento in particolare ai punti 9.7 (lettere a,b,c,) e 9.10 (lettere a,b,c,) della citata C.M. 291/92;  

4) di allegare copia della propria polizza assicurativa per la responsabilità civile in corso di validità, 
compreso il massimale assicurato;  

5) di allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000;  

6) che tutti i mezzi sono regolarmente dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo 
del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale) e sono condotti da autisti professionisti in possesso 
della regolare patente di guida D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di 

persone;  

7) che il personale impiegato è dipendente della Ditta, è iscritto al libro di matricola ed ha rispettato le 
norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida ed i periodi di riposo come definito nel 
regolamento CEE 3820/85 e successive integrazioni e modificazioni;  

8) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

9) di non aver riportato condanne penali con riferimento ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di non aver riportato 
l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 
minori, quali:  
 1- la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate 
prevalentemente da minori (artt. 609-nonies 2° comma c.p., 600-septies 2° comma c.p.); 
 2- la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori 

(art. 609-nonies 3° comma c.p.) 
10) di non avere procedimenti penali in corso.  
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LA BUSTA N.2 - “Offerta tecnica”  
dovrà contenere l'offerta tecnica compilata sul “Modello B”- Offerta Tecnica” allegato al presente bando.  

 

LA BUSTA N.3 - “Offerta economica”  
dovrà contenere l'offerta economica compilata sul “Modello C - Offerta Economica” allegato al presente 
bando.   
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.  
 
CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto 
l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di 
seguito indicati e con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile.  
L’apertura dei plichi e la verifica della regolare presentazione delle buste in essi contenute avverrà in 

seduta pubblica alle ore 09.30  del 18/02/2020 presso la Sede dell’istituzione scolastica, in Via 

Dante nr.9 – 35017 Piombino Dese (PD), alla presenza di un'apposita commissione formata dal legale 

rappresentante (Dirigente Scolastico), ovvero di persona munita di specifica delega, da n. 2 docenti e da 
un’assistente amministrativa. Potranno assistere alle operazioni di apertura dei plichi, i rappresentanti 
legali delle ditte che hanno inviato le offerte o loro sostituti muniti di delega e documento di 
riconoscimento. Al termine delle operazioni suddette la Commissione in seduta riservata, procederà 
all’esame delle offerte e a definire il punteggio per la formulazione di una graduatoria provvisoria con 

conseguente aggiudicazione provvisoria alla prima ditta della graduatoria medesima. L’aggiudicazione 

diventa definitiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione nel sito della Scuola dell’aggiudicazione provvisoria.  
Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, questa 
istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato come migliore offerente a produrre, entro i 5 giorni 
(naturali e consecutivi) dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria, la documentazione, le 
dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di affidamento fra cui le attestazioni a 
riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste.  
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 

ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza 
dei requisiti, questa istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi 
incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria.  

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE ECONOMICA 

 
 Colonna da compilare a 

cura della Ditta 
 
 

Punteggio 
assegnato 

  

Orario 

 

Richiesto 

 
Percorsi 

 OFFERTA  

per 
pullman 
senza 

pedana 

OFFERTA  

per pullman 
con pedana 

per alunni 
con disabilità 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Quota 

noleggio 
per visite 

guidate 

 
 
 
 
 

 8.15 

 
 – 
 

 13.15 

Per percorsi 
fino ad un 
max di  25 

Km  
(andata/ 
ritorno) 

Pullman da 
29-30 
 posti 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Punti 10 
 

 x  
 

la quota di 

Pullman da 
50/54 o 60  

posti 

  

Per percorsi 
fino ad un 
max di  70 

Km  
(andata/ 
ritorno) 

Pullman da 
29-30  
posti 

  

Pullman da 
50/54 o 60  

posti 

  

Per percorsi 
fino ad un 
max di 120 

Km  
(andata/ 
ritorno) 

Pullman da 
29-30 
 posti 

  

Pullman da 
50/54 o 60  

posti 

  

 
 
 

 
 8.00  

 
– 
 

 13.00 

Per percorsi 
fino ad un 
max di  25 

Km 
 (andata/ 
ritorno) 

Pullman da 
29-30 
 posti 

  

Pullman da 
50/54 o 60  

posti 

  

Per percorsi 
fino ad un 
max di  70 

Km 
 (andata/ 

Pullman da 
29-30 
 posti 

  

Pullman da 
50/54 o 60  
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per il 

triennio 
2020 - 

2022 
(prezzi iva 

inclusa) 

ritorno) posti noleggio 

più bassa 
tra le 

offerte 

  
diviso 

  
la quota 

noleggio 
dell’offere

nte 

Per percorsi 
fino ad un 
max di 120 

Km 
 (andata/ 
ritorno) 

Pullman da 
29-30 
 posti 

  

Pullman da 
50/54 o 60  

posti 

  

 
 
 

 
8.00 

 
 –  
 

12.30 

Per percorsi 
fino ad un 
max di  25 

Km 
 (andata/ 
ritorno) 

Pullman da 
29-30 
 posti 

  

Pullman da 
50/54 o 60  

posti 

  

Per percorsi 
fino ad un 
max di  70 

Km 
 (andata/ 
ritorno) 

Pullman da 
29-30 
 posti 

  

Pullman da 
50/54 o 60  

posti 

  

Per percorsi 
fino ad un 
max di 120 

Km 
 (andata/ 
ritorno) 

Pullman da 
29-30 
 posti 

  

Pullman da 
50/54 o 60  

posti 

  

 

 
 
 

7.00 
 / 

8.00 

 
 –  
 

16.00 
/ 

17.00 

Per percorsi 
fino ad un 

max di  150 
Km 

 (andata/ 
ritorno) 

Pullman da 
29-30 

 posti 

  

Pullman da 
50/54 o 60  

posti 

  

Per percorsi 
fino ad un 

max di  190 
Km 

 (andata/ 
ritorno) 

Pullman da 
29-30 
 posti 

  

Pullman da 
50/54 o 60  

posti 

  

Per percorsi 
fino ad un 
max di 280 

Km 
 (andata/ 

ritorno) 

Pullman da 
29-30 
 posti 

  

Pullman da 
50/54 o 60  

posti 

  

 
 
 
 

7.00 

 / 
8.00 

 
 –  
 

19.00 

/ 
20.30 

Per percorsi 
fino ad un 

max di  180 
Km 

 (andata/ 
ritorno) 

Pullman da 
29-30 
 posti 

  

Pullman da 
50/54 o 60  

posti 

  

Per percorsi 
fino ad un 

max di  210 
Km 

 (andata/ 
ritorno) 

Pullman da 
29-30 
 posti 

  

Pullman da 
50/54 o 60  

posti 

  

Per percorsi 
fino ad un 
max di 310 

Km 
 (andata/ 
ritorno) 

Pullman da 
29-30 
 posti 

  

Pullman da 
50/54 o 60  

posti 

  

 
Richiesta  

acconto al  

momento della  

prenotazione  

pullman 

Con Acconto Senza Acconto  

□ SI     □  NO 
 

0 

 

+ 5 

Pagamento 

pasti autista / 

ticket ingressi 

città/parcheggi

/ pedaggi 

autostradali 

Non Inclusi Inclusi  

□ SI     □  NO 
 

 

0 

 

+ 5 
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Modalità di Valutazione Tecnica 

 

 PUNTEGGIO 

 

OFFERTA 
 (colonna da compilare a cura 

della Ditta) 

Durata noleggio 
pullman  

mezza giornata  
(in ore) 

 
+ 1 per ciascuna ora (per 

un massimo di 5 punti) 

 
 

n. Ore: ___________ 

Orario d'inizio per 

conteggio durata  
noleggio pullman 

 

orario da Voi 

stabilito 

dall'arrivo del 

pullman 

dall'arrivo del pullman 

 

0 

 

+ 2 

 

□ SI     □  NO 
Anni esperienza 

lavorativa 

(valutati massimo 
15 anni) 

 

da 1 a 5 anni da 6 a 10 
anni 

da 11 a 15 
anni 

 
 

 
n.Anni______ 

+2 +3 +4 

Pullman munito di 

pedana per disabili 

 

+ 2 

 

0 
 

 

□ SI     □  NO 

Disponibilità alla 

sostituzione  
immediata del 

mezzo in caso di 
avaria 

Con 

sostituzione 

Senza 

sostituzione 

 

□ SI     □  NO 
 

+ 2 

 

0 

Tempi di attesa in 

caso di sostituzione  
mezzo per avaria 

mezz'ora un'ora □    mezz’ora      
+2 +1 

 
□       un’ora      

 

Giorni di preavviso 
per la prenotazione  

del pullman 
 

Massimo punteggio assegnato 
6 punti così determinato: 

Punti 6 moltiplicato per i giorni 
di preavviso minori tra le  

offerte diviso i giorni proposti 
dall’offerente 

 

 
n. giorni di preavviso 

 
_______ 

Modalità di 
prenotazione 

pullman 
(con fax dalla 

scuola  e con fax di  
risposta dalla ditta 

trasporti) 

con fax senza Fax 
 

 
 

□ SI     □  NO 
 

+3 
 
0 

Variazione 

dell’orario di inizio o 

di fine (fino ad un 
massimo di 5 

variazioni annue) 

non 

computato 

computato 

 
 

□ SI     □  NO  
+ 2 

 
0 
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La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà 
l’assegnazione del punteggio più basso. 
 
L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà raggiunto complessivamente il maggior 

punteggio. 
In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte parziali 
secondo il seguente ordine di priorità:  
 
1) Quota noleggio pullman (nell'ordine inserito nella valutazione economica) 
2) Giorni di preavviso per la prenotazione del pullman 

3) Modalità di prenotazione pullman 
4) Anni esperienza lavorativa 
5) Disponibilità alla sostituzione immediata del mezzo in caso di avaria 
6) Tempi di attesa in caso di sostituzione mezzo per avaria 
7) Durata noleggio pullman mezza giornata 
8) Orario d'inizio per conteggio durata noleggio pullman 

9) Richiesta acconto al momento della prenotazione pullman 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata 
congrua. 
 

Trattamento dei dati personali - Informativa 

 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 
espressamente disposto dal GDPR 2016/679 e per la finalità di svolgimento della gara e del successivo 
contratto. La raccolta ed il trattamento saranno effettuati secondo quanto indicato nell’informativa 
pubblicata nel sito della Scuola, a cui si rinvia. Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica Istituto 
Comprensivo Statale di Piombino Dese (PD). Il responsabile del trattamento dei dati personali è 

individuato nella persona della Dott.ssa Bovo Federica, DIRIGENTE SCOLASTICO. 
 
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti 

amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 
 
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                Dott.ssa Bovo Federica   
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