
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 

Tel./fax 0835 559008  tel. DSGA 0835 759940- 0835 550025 
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                                                Sito web: www.icmiglionico.gov.it. 

 
 

 

 

                         Miglionico,  28/09/2016      

 

       1 . Ditta  TITO Bus 

       Via Appia 

                  Tricarico -   info@titobus.it 

 

        

       2 .  Ditta De Angelis  

       Corso Umberto I  

Grottole -  info@deangelisbus.it 

 

             

                                                                                    3. Agenzia di viaggi Kronos 

     P.zza Matteotti 8 

     Matera – info@viaggikronos.it 

 

4.  Grassani e Garofalo 

Via Nazionale n.81 

Policoro-  

grassani-garofalo@heraclea.it 

 

     Albo 

       Sito web 

   Amministrazione trasparente 

 ATTI 

 

    

OGGETTO: Indagine di mercato ai sensi dell’art 36 comma a lett b) del dlgs 50/2016 

per l’affidamento del servizio : 

Noleggio bus per visite guidate e uscite didattiche di un giorno a.s.2016/17. 

CIG  Z721B590ED 

 

Si richiede un preventivo per visite guidate di un giorno e uscite didattiche in orario 

scolastico in relazione alle seguenti fasce chilometriche: 
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1.  Visite guidate, intera giornata uscite didattiche in orario scolastico: 

 

Fasce chilometriche A/R Minibus 19 posti Autobus 36  posti Autobus 54 posti 

Da   0   a 100 Km    

Da 101 a 200 Km    

Da 201 a 300 Km    

Da 301 a 400 Km    

Da 401 a 500 Km    

Da 501 a 600 Km    

 

Costituiscono requisiti richiesti a pena di esclusione : 

 
 Rispetto della C.M. 291/1992, C.M. 623/1991 e s.m.i. 

 
 Rispetto della L. 136/2010 e D.L. 217/2010 (tracciabilità dei Flussi Finanziari) 

 
 Rispetto della L. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) 

 
 Rispetto del D.L. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni 

 
 Capacità tecnica organizzativa dell’impresa per garantire il servizio richiesto 

 
 La puntuale indicazione di ogni altro elemento ricompresso nella Dichiarazione Sostitutiva allegata 

 
 La compilazione, al fine di una corretta ed agevole valutazione e comparazione, dell’offerta sull’allegato “Modulo di 

Formulazione Offerta”, sottoscritta dal legale rappresentante della società offerente o da un suo procuratore. 

 
L’offerta dovrà contenere: 

 
BUSTA “A” sigillata e contrassegnata come “Documentazione Amministrativa” 

contenente: 
 

1. La Dichiarazione Sostitutiva (redatta su modello che si allega) 
 

BUSTA “B” sigillata e contrassegnata come “Offerta Economica” contenente: 
 

2. il preventivo di spesa (redatto su Modulo di Formulazione Offerta che si 

allega) 
 

L’offerta dovrà pervenire presso la sede legale di questo Istituto in  Via 

Estramurale Castello – Miglionico, entro le ore 12:00 del 13.10.2016 in busta 
chiusa recante il nominativo della ditta e la dicitura “Contiene preventivo – 

Noleggio Pullman per visite guidate di n.1 giorni e uscite didattiche”. Non farà 
fede il timbro postale 

L’apertura delle buste avverrà il 14.10.2016 alle h.11,30 

L’aggiudicazione avrà luogo quant’anche sia pervenuta una sola offerta purchè valida 
 
L’offerta sarà valutata secondo il sistema del prezzo più basso ai sensi dell’art 95 dlgs 

50/2016  considerato che non vi sono   esigenze particolari da soddisfare tali da rendere 

necessaria la valutazione di altri elementi oltre il prezzo del noleggio del pullman .  

Si aggiudicherà la gara chi avrà totalizzato il maggior punteggio come da offerta 

economica.   
In caso di parità la gara sarà aggiudicata  alla ditta che non ha mai lavorato con la scuola 
in ottemperanza al principio di rotazione previsto dal dlgs 50/2016 
Il presente avviso è presente  all’albo, sito della scuola, amministrazione trasparente e 

agli atti:  
Responsabile del procedimento: DS Elena Labbate 
 
Distinti saluti. 

                       Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa  Elena  LABBATE 

                          

 



   

MOD. DICH. SOSTITUTIVA 

  
AL 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE 

Miglionico 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

Oggetto: pubblico procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma a lett b) del dlgs 

50/2016 relativa a  richiesta di  preventivo per noleggio bus per visite guidate e uscite 

didattiche di un giornoa.s.2016/17 

 

Il sottoscritto/a 

       

Nato/a a  Il   Prov.  

Codice Fiscale       

Indirizzo       
Domiciliato per la carica presso la sede societaria appresso indicata, nella sua qualità di 
legale  

rappresentante (specificare la carica)     

      

dell’Impresa (specificare la ragione sociale):     

       

con sede legale in:       

con sede operativa in:       

Via/Piazza    P.IVA:  

Cod. Fisc.   N. Posizione INPS:  

N. Posizione INAIL:   N. Addetti:  

Tel. Cell.   Fax  

e-mail 

  Certificato di Qualità:   □ NO □  SI 
      

   
Sigla 
_________________________  

       
 
Con riferimento alla domanda per l’ammissione alla gara ad evidenza pubblica in 

oggetto, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 



□ il rispetto della C.M. n. 291/1992; C.M. n.623/1996 e successive modificazioni ed 

integrazioni 
 
□ ai fini della richiesta del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), i 

seguenti dati: 

Cod. Fisc. N. Posizione INPS: 

N. Posizione INAIL: N. Addetti: 

 

□ ai fini della L. 136 del 13/08/2010 artt. 3 e 6, D.L. 217 del 17/12/2010 (Legge sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari), di far transitare tutti i movimenti finanziari relativi 

sul conto corrente dedicato (bancario o 

postale): 

nr. IBAN:

 ___________________________________________________________

________________ 
 
Banca:

 ___________________________________________________________

________________ 
 
Intestato a:

 ___________________________________________________________

________________ 
 
Sul quale conto dedicato è/sono delegato/i ad operare il/i: 

 
Sig. __________________________________________Cod. 

Fisc.__________________________________ 
 
Sig. __________________________________________Cod. 

Fisc.__________________________________ 
 
Sig. __________________________________________Cod. 

Fisc.__________________________________ 
 
□ che l’impresa concorrente è iscritta nel: 

 
□ Registro delle Imprese □  Albo delle Imprese Artigiane 

  
C.C.I.A.A. di: n° iscrizione 

  
forma giuridica dell’impresa data iscrizione 

  

Per l’esercizio dell’attività di:  

  

 

□ di essere proprietario del veicolo e che il personale impiegato è dipendente 

della Ditta, inoltre che, lo stesso, rispetta le norme in vigore per quanto 

concerne i periodi di guida e i periodi di riposo; 
 
□ di essere in possesso dei certificati di Assicurazione, da cui risulta che i mezzi 

utilizzati sono coperti da Polizze Assicurative che prevedono: 

a) massimali assicurativi;  
b) copertura assicurativa di Assistenza al viaggio in caso di incidente;  
così come specificato dei Moduli di Formulazione dell’Offerta; 

 
□ che i mezzi sono regolarmente forniti di cronotachigrafo (provvisti di attestazione 

dell’avvenuto controllo da parte dell’Officina Autorizzata); 



 
□ che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 

proporzione al numero e all’età dei partecipanti e dal punto di vista meccanico 

(comprovato dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici della MCTC); 
 
□ che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 

amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che 

non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
 
□ che né a carico del legale rappresentante e degli altri organi di amministrazione 

sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 c.p.p., per reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari 

(nel caso in cui le  
informazioni richieste non fossero di piena e diretta conoscenza del soggetto che 

produce l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati è tenuto a presentare apposita 

dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di condanne penali); 
 

□ che l’impresa nell’esercizio della propria attività  professionale non ha commesso 

errori gravi; 
 
□ che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione 

vigente; 
 
□ che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

delle tasse, secondo la legislazione italiana vigente; 

 

□ di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 

in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara; 
 
□ che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto 

a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
□ che ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68:  
□ l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 
□ l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, avendo alle dipendenze un numero di dipendenti inferiori a 15; 
 
□ l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, avendo alle dipendenze un numero di dipendenti tra 15 e 35 e non avendo 

effettuato nuove assunzioni di personale dopo il 18/01/2001; 
 

 

□ che l’impresa possiede la capacità tecnica organizzativa idonea a garantire una 

perfetta e puntuale esecuzione della fornitura come richiesto nella lettera di 

invito; 
 
□ che l’impresa rispetta all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente; 

 

 

 

 
 
ALLEGA alla presente o SI IMPEGNA A FAR PERVENIRE 
 



I seguenti documenti: 

 
□ fotocopia della Carta di Circolazione degli automezzi da cui poter desumere il 

proprietario, l’effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da 

noleggio con conducente o di linea); 
 
□ fotocopia della Licenza Comunale da cui risulti il nr. di targa per i veicoli da 

noleggio o fotocopia dell’Autorizzazione rilasciata dall’Ufficio MCTC per 

gli autobus in servizio di linea; 
 
□ fotocopia della Patente D e del Certificato di Abilitazione Professionale KD; 
 
□ fotocopia Documento di Identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante 

dell’Impresa; 
 

□ ____________________________________________________________________ 
 
 
________________________, lì ______________ 
 
 

 

___________________________________

_  
Firma del Legale 

Rappresentante e 

timbro dell’Impresa 
 
 

Informativa in materia di tutela dei dati personali:  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il conferimento dei dati richiesti è 

obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati sono raccolti per le 

finalità inerenti alla procedura per l’affidamento della fornitura/servizio secondo le 

modalità disciplinate dalla legge. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti 

dal predetto D.Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali. 
 

___________________________________

_  
Firma del Legale 

Rappresentante e 

timbro 

dell’Impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AL 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE 

Miglionico 

 

 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

1.  Visite guidate, intera giornata e uscite didattiche in orario scolastico prezzi IVA 

inclusa : 

 

Fasce chilometriche A/R Minibus 19 posti Autobus 36  posti Autobus 54 posti 

Da   0   a 100 Km    

Da 101 a 200 Km    

Da 201 a 300 Km    

Da 301 a 400 Km    

Da 401 a 500 Km    

Da 501 a 600 Km    

 

Punti 4 al prezzo piu’ basso, 3 al secondo più basso, 2 al terzo più basso 1 al quarto più 

basso. 

    

 
 

 

 

 

 

  

Firma del Legale 

Rappresentante e 

timbro dell’Impresa 
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