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ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  FOLLINA  E  TARZO 

 31051 FOLLINA (TV)  
Comuni di: Cison di Valmarino - Follina – Miane – Revine Lago - Tarzo 

Via  Sanavalle, 13 –  tel. 0438-970484 - fax. 0438-974455 - c.f. 84000900260   
 www.icfollinatarzo.edu.it  -  e-mail: info@scuolafollina.it;  tvic818001@istruzione.it  - PEC: tvic818001@pec.istruzione.it  

 

 
                  

  

 

 

 

 

Oggetto: Avviso indagine di mercato per selezionare l’affidamento dei servizi di noleggio 

autobus con autista per visite guidate degli alunni dell’Istituto – a.s. 2019/20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs 50/2016  

Vista la Nota Miur del 03/02/2016 Prot. n. 674 

Visto l’art. 36 comma 2 del D Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 

13.07.2015, n. 107); 

Visto il P.T.O.F. nel quale sono previste le visite guidate ed i viaggi di istruzione 

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo puramente esplorativo nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

 

AVVISA 

 

Che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione dell’/degli 

operatore/i economico/i cui affidare il servizio noleggio pullman con conducente per l’a.s. 2019/20 

finalizzata alla realizzazione delle visite guidate per alunni e accompagnatori previste nel PTOF 

d’Istituto o che in itinere verranno deliberate. 

 

PROCEDURA 

 

La presente indagine non costituisce una procedura di gara, ma è una mera indagine di mercato 

volta a conoscere i soggetti in possesso delle qualità e dei requisiti necessari per svolgere l’incarico 

in oggetto. Pertanto il presente atto non vincola in alcun modo l’I.C. di Follina e Tarzo che 

procederà tramite affidamento diretto, ad individuare, tra coloro che hanno partecipato alla presente 

indagine, il/i soggetto/i ritenuto/i più idoneo/i a svolgere l’incarico. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

 

L’Istituto, nell’ambito delle attività programmate dai Consigli di Classe e contenute nel PTOF, 

intende organizzare per i propri studenti visite e viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2019/20 

con partenza da Cison di Valmarino, Follina, Miane, Tarzo e Revine Lago.  

 

 

http://www.icfollinatarzo.edu.it/
mailto:info@scuolafollina.it
mailto:tvic818001@pec.istruzione.it
mailto:tvic818001@pec.istruzione.it
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Art. 1 – TIPOLOGIA AUTOMEZZI  

La Ditta dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il servizio 

in condizione di piena sicurezza; per questo il/i soggetto/i designati dovranno tenere conto del 

rapporto numero di posti seduti/numero di alunni trasportati; la/e Ditta/e  avranno facoltà di 

assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo ritenuto più idoneo a garantire la migliore 

efficienza del servizio stesso, tuttavia sarà tenuta ad assicurare i mezzi con anno di 

immatricolazione indicato nell’offerta tecnica. La/e Ditta/e designata/e dovranno garantire la 

presenza del mezzo alle ore 8,00 presso il plesso indicato dalla segreteria.  

I prezzi offerti saranno comprensivi dei pedaggi autostradali, ove tali tratte risultino 

convenienti per la riduzione dei tempi di percorrenza. 

 

Gli automezzi dovranno comunque essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle 

vigenti disposizioni di Legge in materia. Ogni e qualunque onere relativo alla gestione, comprese 

tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, collaudi, revisione annuale, spese di 

esercizio, ecc. nessuno escluso, resta a carico della/e ditta/e interessate. Gli automezzi dovranno in 

ogni caso permettere e garantire il trasporto di portatori di handicap e se necessario si dovrà 

prevedere l’impiego di un pullman con dispositivo idoneo al trasporto di disabili in carrozzella. 

Dovrà essere opportunamente documentata idonea copertura assicurativa per tutti i rischi derivanti. 

 

Art. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Le offerte dovranno essere redatte con le modalità di seguito indicate e contenute, a pena di 

esclusione, tramite PEC all’indirizzo tvic818001@pec.istruzione.it, l’oggetto della PEC dovrà 

recare la seguente dicitura: “Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di noleggio 

autobus con autista per viaggi di Istruzione e visite guidate Istituto Comprensivo di Follina e 

Tarzo – A.S. 2019/2020”. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, entro e non oltre le 

ore 12,00 del 14/10/2019. Le offerte pervenute oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione. 

  

Ogni plico dovrà contenere 2 allegati: uno con i documenti per l'ammissibilità dell’offerta (A), e 

una con l'offerta economica (B): 

 

All'interno dell’allegato A, riportante all'esterno la dicitura “Documenti ”, dovranno essere inserite 

a pena di esclusione dalla selezione quanto richiesto nell'art.3. 

 

All'interno dell’allegato B, riportante all'esterno la dicitura “Offerta economica”, dovrà essere 

inserita l'offerta economica. L'offerta deve essere redatta in cifre ed in lettere. In caso di discordanza 

fra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere, sarà valida l'indicazione in lettere. L'offerta 

presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra ed impegnerà la ditta fin dal 

momento della presentazione. 

Le offerte saranno indicate nel Modulo allegato alla presente.  

 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'individuazione in caso di offerte 

parziali o difformi anche solo parzialmente dal capitolato, nonché di addivenire all'eventuale 

assegnazione anche in presenza di una sola offerta valida. L'assegnazione, pur vincolando 

immediatamente la ditta destinataria, non produce alcun effetto obbligatorio sull'Amministrazione 

finché non siano divenuti esecutivi i relativi atti amministrativi e non sia stato accertato il possesso 

dei requisiti previsti dalle leggi vigenti. 

 

Art. 3 - DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA 

Gli offerenti potranno essere esclusi dalla selezione medesima a causa di mancanza, irregolarità, 

incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per la 

presentazione della documentazione. La documentazione per l’ammissibilità è la seguente: 

Allegato (A):  

mailto:tvic818001@pec.istruzione
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 dichiarazione redatta dal rappresentante legale della Ditta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, con sottoscrizione non autenticata purché accompagnata da copia fotostatica chiara e 

leggibile, ancorché non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore (artt.38 e 47 del 

D.P.R. 445/2000) come da Allegato 1. 

 

Allegato (B) OFFERTA ECONOMICA  

Nell’allegato (B) offerta economica dovrà essere contenuto, a pena di esclusione: 

  Dichiarazione datata e sottoscritta con firma leggibile dal legale Rappresentante della ditta o da 

suo procuratore, contenente 

a. l'indicazione del luogo e data di nascita del legale rappresentante della ditta; il numero di codice 

fiscale, di partita I.V.A., indirizzo e-mail; 

b. il Modello predisposto per l’offerta (Allegato 2); 

c. l'indicazione del prezzo unitario, espressa in cifre e in lettere. 

 

Art. 4 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La valutazione delle offerte pervenute si svolgerà il 15.10.2019 alle ore 12.00 con apposita 

commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

Verranno esclusi coloro che presenteranno offerte difformi dal presente capitolato o che non 

invieranno copia della prevista autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali. 

Tale autorizzazione dovrà essere esibita in originale o copia autentica all’atto dell’eventuale 

sottoscrizione del contratto. La selezione individuerà l’eventuale ditta che avrà presentato l’offerta 

economicamente più conveniente. L’assegnazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, 

purché ritenuta valida. In seguito verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata fra 

codesto Istituto e l’Agenzia individuata. Il pagamento verrà effettuato previo invio fattura 

elettronica assoggettata ad IVA emessa dalla ditta individuata e a carico di questo Istituto.  

L’assegnazione potrà avere più destinatari, in considerazione del riparto delle uscite e delle 

visite guidate in lotti di chilometraggio. 

  

Art. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/16 le finalità a cui sono destinati i 

dati raccolti e le modalità di trattamento dei dati sono inerenti la procedura di quanto oggetto 

della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Alessandro Pettenà. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                 Alessandro Pettenà 
         Firmato digitalmente 
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ALLEGATO 1 – Dichiarazione  

 

 

DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 

Ai sensi della normativa generale e di quella che regola il settore trasporto persone 

 

 

Il sottoscritto ………………………….………nato a .................................................. il ................... 

residente nel Comune di ……………… .......................................... Provincia ................................... 

Via /Piazza ……………………………............................... nella sua qualità di rappresentante legale 

della Impresa/Società ………………………………………………..................................................... 

con sede in ......................................................... Codice Fiscale …….................................................. 

partita IVA ................................................................................. 

 

Ai fini della partecipazione alla selezione di cui in oggetto, consapevole della responsabilità penale 

a cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R: 

445/2000,  

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso di tutti i requisiti, di seguito elencati, richiesti per esercitare la professione e 

s’impegna a depositarli agli atti dell’Istituto, prima della sottoscrizione del contratto, nel caso di 

aggiudicazione dei servizi di noleggio autobus per l’anno scolastico 2019-20. 

 

I requisiti sono: 

1. possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

2. possedere l’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti; 

3. possesso da parte degli autisti di: Patente, C.A.P. (certificato di abilitazione professionale), 

C.Q.C. (Certificazione di qualificazione dei conducenti), Certificato di idoneità al lavoro specifico;  

4. dichiarazioni sostitutive atti di notorietà relative agli autisti; 

5. l’elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi agli 

autobus e cioè: 

a) Carta di Circolazione con timbro di revisione annuale; 

b) Licenza di noleggio con rinnovo annuale; 

c) Cronotachigrafo con revisione annuale; 

d) Assicurazione Mass. € ................................. 

6. disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo; 

7. che il personale impiegato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e di riposo; 

8. che la Ditta è in possesso di Attestazione gestione qualità con indicazione degli estremi; 

9. essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di 

circolazione di autoveicoli; 

10. essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, in caso 

di aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) in corso di validità; 

11. accettare di fornire, in caso di aggiudicazione del servizio, dichiarazione relativa alla affidabilità 

economica rilasciata da Istituto Bancario; 

12. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 

presente lettera di invito e relativi allegati; 

13. rinunciare nel modo più ampio a chiedere all’I.C. di Follina e Tarzo, indennizzi, rimborsi e 

compensi di sorta in dipendenza della presente selezione; 



 5 

14. impegno, in caso di assegnazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente 

bancario/postale dedicato su cui far fluire i pagamenti delle fatture. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del sig. ______________________________ 

 

 

……………………, lì ............................. 

                                                            

 

                                      

                                                                                                 Il legale rappresentante Ditta 

                                                                                                                  (FIRMA) 
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ALLEGATO 2 – OFFERTA ECONOMICA 

 

Tabella costi onnicomprensivi per servizio noleggio autobus con autista 

 

Tariffa Km 

andata e 

ritorno 

Durata: 

giornata, 

mezza 

giornata 

Costo (*) 

posti n. 

Costo (*) 

posti n. 

Costo (*) 

posti n. 

Costo (*) 

posti n. 

Note 

Fino a 50 

km A/R 

 

mezza 

giornata 

     

Fino a 50 

km A/R 

 

Giornata 

intera 

     

Fino a 100 

km A/R 

 

mezza 

giornata 

     

Fino a 100 

km A/R 

 

Giornata 

intera 

     

Fino a 150 

km A/R 

 

mezza 

giornata 

     

Fino a 150 

km A/R 

 

Giornata 

intera 

     

Fino a 200 

km A/R 

 

mezza 

giornata 

     

Fino a 200 

km A/R 

 

Giornata 

intera 

     

Fino a 250 

km A/R 

 

Giornata 

intera 

     

Fino a 300 

km A/R 

 

Giornata 

intera 

     

Fino a 350 

km A/R 

 

Giornata 

intera 

     

Fino a 400 

km A/R 

 

Giornata 

intera 

     

Fino a 450 

km A/R 

 

Giornata 

intera 

     

Fino a 500 

km A/R 

 

Giornata 

intera 

     

 

 

Tempo massimo impegno giornaliero autista ore   ___________________________ 
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Sconto del ________________________________ % per viaggi dal _______ al _____________ 

 

 

Data,  _____________________________________ 

 

 

                                                                                              La Ditta   ________________________ 

 

 

(*) Il costo è onnicomprensivo e comprende IVA, pedaggi autostradali, parcheggi e qualsiasi altro 

pedaggio o tassa 
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ALLEGATO  3 – OFFERTA TECNICA 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. di Follina e Tarzo 

 

Qualità e il comfort dei pullman 

 

 anno di immatricolazione 

 

 

 

INDICARE ANNO …………………….. 

 

 comfort mezzi 

 

 Gran turismo  

 Altre tipologie  

 

 disponibilità di mezzo predisposto per 

trasporto disabili carrozzati  

 

 SI    NO 

Parco macchine di proprietà: 

 
 

oltre 30 pullman  SI    NO 

da 15 a 30 pullman  SI    NO 

meno di 15 pullman 0  SI    NO 

 

Tipologia di pullman 

 

pullman da 14 pax  SI    NO 

pullman da 24 pax  SI    NO 

pullman da 52 pax  SI    NO 

pullman da 54/56 pax  SI    NO 

pullman da 62 pax  SI    NO 

pullman da 77 pax  SI    NO 

Sovrapprezzo da applicare in caso di 

controllo dei vigili (ore 7,30) 

 

 

 SI    NO 

Inclusione di: pedaggi autostradali, 

parcheggi e tasse ingresso città, pasto autista 
 SI    NO 

Eventuale annullamento uscite naturalistiche 

per condizioni meteorologiche avverse senza 

penalizzazione 

 SI    NO 

Annullamento  visite (% sovrapprezzo da 

applicare)  

 

2 gg. prima (indicare %)  ………………… 

 

1 giorno prima (indicare %) ……………... 

 

Stesso giorno (indicare %)  ……………… 

Servizio di segreteria continuo  SI    NO 

Comprovate collaborazioni negli anni 

precedenti con altre scuole del territorio 

Indicare le scuole e l’anno di collaborazione 

Eventuali tariffe agevolate Specificare le agevolazioni 

 

…………………………………………………. 

 

Data …………………………………………                    Firma del Legale Rappresentante 

        __________________________ 


