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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.C. “VIA DEI GAROFANI”  Via dei Garofani snc   -   20089 ROZZANO (MI) 

Tel. 02/8250036 – Fax 02/89201598     e.mail  MIIC8FC00E@istruzione.it 

 
Prot. N. 2079/B15 

                     Alle Ditte  Invitate : 

Trasporti Vedocar snc (BG)……………..  FAX  035.470100 

Viaggi Gran Turismo Fogliani (MI)……. FAX 02.98241498 

Cervi Attilio srl (MI)………………….   FAX  02.48843813 

Autoservizi  Fox sas (MI) ………………Fax   02 92885475  

Solaria Bus srl…………..…….…………FAX 0289356318 

All’Albo  /   WEB 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE PER LA SCELTA DELLA DITTA  AUTOTRASPORTATRICE 

PER IL SERVIZIO AUTOBUS PER VIAGGI D’ISTRUZIONE   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

A seguito della Determina Dirigenziale n. 1 del 22 Settembre 2017 il seguente Bando di selezione pubblica per 

l’Espletamento del servizio di trasporto per alunni nel periodo scolastico 2017 -  2018, secondo le modalità 

di seguito specificate.                               CIG  Z3A20034E5 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA: 

Per partecipare alla presente gara le Ditte interessate dovranno far pervenire all’ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/10/2017 preventivo di spesa in busta 

chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi e recante la seguente dicitura: 

“BANDO DI GARA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

PER ALUNNI PER VIAGGI D’ISTRUZIONE PER L’A.S. 2017/2018”. 

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine, non farà fede il  timbro 

postale. L’offerta dovrà contenere due buste: 

- La busta con l’OFFERTA ECONOMICA comprendente l’indicazione dei prezzi Iva inclusa; 

- La busta con la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA comprendente la seguente 

documentazione: 

1) di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agente di viaggio e/o di trasportatore; 
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2) dichiarazione di proprietà degli automezzi, di revisione annuale e la categoria dei veicoli; 

3) dichiarazione che i veicoli presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti, dal punto di vista meccanico e altresì dal punto di vista della perfetta 

integrità interna dell’abitacolo. 

Efficienza comprovata dal visto di revisione annuale da parte dei tecnici degli uffici della  M.C.T.C. 

provinciale. 

4) che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare patente di  guida D e 

certificato di abilitazione professionali KD; 

5) che tutti i mezzi sono coperti da polizza assicurativa a favore dei trasportati con un massimale non 

inferiore ad €. 3.500.000,00 come da Circolare Ministeriale 291 del 14/10/1992; 

6) che tutti i mezzi sono forniti di cronotachigrafo revisionato (ogni anno); 

7) di essere in possesso della licenza di P.S. (art. 86) che autorizza il noleggio con conducente; 

8) di essere in possesso della licenza Comunale; 

9) 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 nella settimana precedente il 

giorno di partenza ( regolamento CEE 3820/85); 

Dichiarazione che il personale ha esperienza almeno triennale in iniziative realizzate in collaborazione con 

istituzioni Scolastiche e che quindi sia in grado di gestire rapporti con alunni, docenti e genitori. 

10) di essere in possesso degli estintori revisionati semestralmente; 

11) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che causa esclusione dalla gara prevista dall’art. 12 del Decreto 

Legislativo n° 175/95. 

12) Dichiarazione di conto dedicato ai sensi della L. 136/2010. 

CONTENUTI DEL SERVIZIO 

 Tragitto Partenza / Rientro 

Rozzano/Rozzano 

Rozzano/Milano 

Rozzano fino a 50 Km di percorrenza 

Rozzano da 50 fino a 100Km 

Rozzano da 50 fino a 160 Km 

Rozzano da 50 fino a 200 Km 

Rozzano da 50 fino a 300 Km 

 Automezzi da 54 a 75 posti senza aggravio di spesa 

 Disponibilità oraria dalle ore 7,30 alle 19,00 

 Pullman doppi 

 Disponibilità  anche uscite solo in orario mattutino 
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AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata con delibera del Consiglio di Istituto, previa analisi comparativa delle 

offerte, secondo l’offerta più vantaggiosa considerato il rapporto qualità/prezzo. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che 

l’Istituto chiederà almeno 5 preventivi. 

Non saranno prese in considerazione le offerte incomplete o prive di qualche documento richiesto o il cui 

plico non si presenta integro. Sarà informata solo la Ditta aggiudicataria del servizio. 

PRESTAZIONI DEI SERVIZI E PREZZI 

Per l’esecuzione del servizio la Ditta non potrà ricorrere al subappalto. 

I Servizi verranno prenotati dall’Amministrazione con un anticipo di almeno 3 giorni anche a mezzo fax. I 

prezzi non potranno subire variazioni dopo l’aggiudicazione e per tutta la durata di esecuzione della 

fornitura. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO E INADEMPIENZE 

Il pagamento dei servizi avverrà successivamente alla resa del servizio, dopo emissione di regolare fattura 

completa del Durc in corso di validità e ad avvenuto finanziamento. 

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato l’Istituto potrà provvedere al 

rescindere il rapporto di fornitura e provvederà ad assegnarlo alla ditta immediatamente seguente nella 

graduatoria della gara. 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato valgono le disposizioni di Legge.    

Per le controversie è competente il Foro di Milano. 

Il presente disciplinare di gara è pubblicato all’Albo della propria scuola. 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno 

l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e 

alla disponibilità economica della Scuola. 

La Commissione Tecnica nominata dal Dirigente Scolastico procederà all’analisi e alla valutazione comparativa 

delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando. 

Avverso l’attribuzione di incarico non è ammesso reclamo. 

Rozzano   25/09/2017             

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Dott. Danilo Guido 

    

                                                                    Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c.2  

                del Decreto Legge 39/93 


