Istituto Comprensivo di Medesano
Via De Gasperi 2
43014 Medesano (PR)
C.M. PRIC80900A
C.F. 92103030349

Prot. 1746

tel 0525.420.403
fax 0525.422.659
mail pric80900a@istruzione.it
web www.icmedesano.gov.it

Medesano, 30/10/2018
Spett.le
Agenzia
Sede

Oggetto: Lettera di invito per la fornitura del servizio di noleggio pullman per le uscite
didattiche a.s. 2018/19.

Il Dirigente Scolastico
Visto

Il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”;

Visto

Il D.M. n. 44 del 1/02/2001, regolamento concernente le “istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;

Visto

Il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

Considerata la facoltà di usufruire degli scuolabus messi a disposizione dall’Amministrazione
Comunale;
Ritenuto

che per l’acquisizione in economia dei servizi di cui trattasi si può adottare la
procedura prevista dall’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016
invita

la ditta in indirizzo a presentare un’offerta per l’affidamento del servizio di noleggio pullman
per le visite didattiche delle classi dell’IC di Medesano, per l’a. s. 2018/2019.
Si invitano le agenzie interessate a far pervenire la propria offerta predisposta rispettando le
condizioni e le precisazioni indicate nella presente.

Oggetto dell’appalto
Servizio di Noleggio pullman da 30 e 52 posti con eventuale sedile o pedana per
diversamente abili per uscite didattiche di mezza /una giornata con sede di partenza e arrivo:
Medesano – Felegara – S. Andrea B. – Varano M.si - Ramiola
Durata dell’appalto
Il contratto di cui alla presente lettera d’invito avrà durata corrispondente all’anno scolastico
2018-2019
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Modalità di presentazione dell’offerta
Il plico, a pena esclusione, dovrà pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura recante la dicitura esterna: ”Contiene preventivi di viaggi di istruzione anno
scolastico 2018/2019” e dovrà contenere n. 2 buste chiuse così denominate:

BUSTA A contenente:
 i documenti e le dichiarazioni, in autocertificazione, “allegato 1”;
 copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
 Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari – “allegato 3”

BUSTA B contenente:
Offerta economica “allegato 2”

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 13/11/2018 all’ufficio
protocollo dell’Ufficio di segreteria presso la sede di Via De Gasperi, 2 – 43014 Medesano.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine.
Indicazioni Generali
La ditta dovrà presentare la sua migliore offerta compilando l’Allegato 2 – Offerta Economica
in ogni sua parte.
In particolare dovrà indicare il costo in euro (compreso di IVA) per il noleggio di un autobus
distinti per singola disponibilità di posti.
Qualora siano previste spese per il pedaggio autostradale, parcheggi e accesso ZTL saranno
indicate singolarmente per ogni uscita didattica.
Criteri per l’aggiudicazione
Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta con il prezzo medio
complessivo più basso in base al prospetto comparativo.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.
Stipulazione del contratto
L’istituto notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione del
servizio, invitandola alla consegna della documentazione autocertificata.
Obblighi di effettuazione del servizio
La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l’effettuazione del servizio in base agli accordi
stabiliti. Dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione sia nel caso di assenza o
astensione dal lavoro del personale dipendente, sia in caso di guasto meccanico o di altra
natura degli automezzi e senza alcun onere aggiuntivo per l’istituto.
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Automezzi
La Ditta dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il
servizio in condizioni di piena sicurezza tenendo conto del rapporto numero posti
seduti/numero alunni trasportati.
Gli automezzi dovranno essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti
disposizioni di legge in materia e dovranno in ogni caso permettere e garantire il trasporto di
alunni diversamente abili.
Si ricorda che le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di informare la Polizia Stradale della
provincia di appartenenza circa i viaggi d’istruzione programmati. Pertanto la Polizia
potrebbe intervenire prima o dopo il viaggio per un controllo del mezzo di trasporto e per la
verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente.
Validità dei prezzi
I prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria sono fissi e non potranno subire alcun aumento dopo
l’aggiudicazione e per tutto il termine di esecuzione della fornitura del servizio.
Modalità di pagamento
Il pagamento sarà effettuato, a prestazione avvenuta, entro 30 giorni dalla data di ricezione
della fattura elettronica dei servizi effettuati mensilmente.

Garanzie richieste
Alla ditta è richiesto il possesso dei requisiti necessari per esercitare la professione.
In particolare, pena l’esclusione, i concorrenti invitati devono presentare le dichiarazioni di
autocertificazione (compilando l’ALLEGATO 1);

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Bernazzoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93

