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Prot. n. 65/b15      Rosate, 12/01/2016 

 

 Spett.le 
 
 

 
 

OGGETTO:  Lettera di invito per l’affidamento del servizio autobus per uscite didattiche e viaggi d'istruzione - 
         A. S. 2015-16 
 
CIG    ZC817F5C00 
  

Si invita codesta Spett.le Società a presentare migliore offerta per il servizio di cui all'oggetto, secondo le modalità di 

seguito specificate 

 

1. OGGETTO DELLA GARA 
Il servizio autobus di cui all’oggetto è rivolto a tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo di Rosate. 

Le uscite didattiche programmate ad oggi sono quelle elencate nell' Allegato D, parte integrante della lettera di invito, 
che potrà essere integrato in corso d'anno e l'offerta dovrà essere formulata in base ai parametri indicati. 

Nessuna penalità dovrà essere imputata all'Istituto qualora uno o più viaggi fossero modificati o annullati. 

La data di partenza, in caso di variazione, verrà confermata dalla scuola possibilmente con un preavviso di almeno 

quindici giorni. 

La ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre l'efficienza 

economica e le condizioni di piena sicurezza  tenendo conto del rapporto numero di posti seduti/numero di alunni 

trasportati. 

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

legge in materia. 

Gli automezzi dovranno in ogni caso permettere e garantire il trasporto di portatori di handicap. 

Il personale addetto, data la delicatezza del servizio e il genere di utenza, dovrà risultare di ineccepibile moralità,  

indenne da condanne penali e dovrà mantenere un contegno ineccepibile, corretto e riguardoso  nei confronti dei 

passeggeri. 

Per l'esecuzione dei servizi è fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto 

 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta dovrà essere unica, fissa ed invariabile. 

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 la dicitura: "NON APRIRE - 
CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE". 

 

Il plico, nelle modalità suddette, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 01/02/2016 con le 

seguenti modalità: 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

• consegna brevi manu presso l’URP dell’istituto che rilascerà apposita ricevuta che è aperto al pubblico tutti i 

giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30. 

Del giorno e ora di arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. 

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo su indicato, per cui il rischio della mancata consegna 

dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice. 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti nella lettera d'invito o 

non recanti la firma del legale rappresentante.  

L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra in sede di gara ed impegnerà la Ditta fin 

dal momento della presentazione. 

 

L’offerta dovrà essere recapitata al seguente indirizzo: 

 

Istituto Comprensivo Statale A. Manzoni 
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UFFICIO PROTOCOLLO 
Viale  Delle Rimembranze, 34 
20088 - Rosate 
 

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate, ciascuna recante, a 

scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate: 

 

  

o Busta n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: Allegato A - Allegato B - Scheda dati 
DURC”, documento relativo alla tracciabilità, ognuno compilato in ogni sua parte 

o Busta n. 2 – “OFFERTA TECNICA: Allegato C -  compilato in ogni sua parte 
o Busta n. 3 – “OFFERTA ECONOMICA: Allegato E, compilato in ogni sua parte 

 
 
L’apertura dei plichi e delle buste contenenti la documentazione amministrativa  avverrà in seduta pubblica  il 
05/02/2016 alle ore 14:00 presso la scuola primaria  in via delle Rimembranze, 36 Rosate. 
 

Le dichiarazioni, pena l’esclusione della gara, devono essere debitamente firmate dal legale rappresentante e complete 

di fotocopia di idoneo documento di identità valido del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni sostitutive, rese dai concorrenti, hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte dei 

dichiaranti. 

L'accertamento definitivo, in ordine all'effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati, sarà effettuato 

dall'Amministrazione scolastica in sede di approvazione dell'aggiudicazione definitiva in capo al soggetto 

aggiudicatario. 

 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.lgs n. 163/2006) 

a favore della ditta che avrà formulato l’offerta giudicata economicamente più conveniente risultante dalla somma dei 

punteggi attributi sulla base dei criteri individuati nell'Allegato C (Offerta Tecnica) e E (Offerta economica). 
 

Ai fini dell'esame comparativo e dell'individuazione della migliore offerta si adotterà la seguente griglia di valutazione: 

 

Offerta economica: punti 40 
Prezzo offerto All'offerta complessiva più conveniente sarà attribuito il punteggio massimo: 40 punti 

Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato secondo la seguente formula: 

Punteggio offerta economica concorrente: = P min/P off x 40 
Dove : 

P min: è il prezzo complessivo del concorrente che ha presentato l'offerta più bassa 

P off: : è il prezzo complessivo dell'offerta del concorrente in esame 

40: punteggio massimo attribuibile 

Offerta Tecnica: punti 60 
1. Possesso di pullman dotato di servizio 

igienico 

Punti: 12 

2. Assicurare la pronta sostituzione del mezzo 

di trasporto durante il servizio in caso di 

malfunzionamento 

Punti: 12 

3. Assicurare un parco macchine con 

immatricolazioni recenti: dal 2008  

Punti: 12 

4. Indicare se le seguenti spese accessorie 

sono comprese: 

− pedaggi autostradali 

− parcheggi 

− eventuale ecopass 

− vitto per autista 

Tutti compresi = Punti 12 

Non compresi o parzialmente compresi = Punti 0 

 

5. Sistema qualità Punti: 12 
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L’istituto valuterà esclusivamente offerte comprendenti tutte le voci richieste e non offerte parziali. 

 

In caso di parità di punteggio tra le offerte prevenute si prenderanno in considerazione i seguenti criteri di preferenza: 

• esperienza annuale pregressa con questo istituto 
• sorteggio 

 

L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 

163/2006. 

 

L’Ente si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l’Impresa 

concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale 

verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la 

stipula del contratto lo stesso potrà essere risolto di diritto dall’Ente ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

 

L’Ente si riserva il diritto, ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di richiedere anche solo a mezzo fax (in 

alternativa e mail), di completare o fornire chiarimenti in relazione ai documenti ed alla dichiarazione presentata. 

 

L’Ente potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta, formulata nel rispetto di quanto 

disciplinato dalla presente lettera di invito. 

 

Parimenti, si precisa che l’Ente, ai sensi dell’art.81 comma 3 del D.Lgs 163/2006, potrà disporre di non procedere 

all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto, senza che nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione 

o riserva o pretesa di sorta. 

 

 
4. DURATA DEL CONTRATTO  

Il contratto che verrà stipulato con la ditta vincitrice dell'appalto avrà decorrenza dalla data di stipula al termine delle 

lezioni del corrente anno scolastico. 

 
5. MODALITA' DI PAGAMENTO E INADEMPIENZE 

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

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente lettera di invito, 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 nella presente lettera di invito è competente il Foro di Milano.  

 
6. PUBBLICITA’ 

Il presente bando è diffuso con le seguenti modalità : 

• Pubblicazione sul sito web dell’Istituto comprensivo di Rosate 

• Invio agli operatori economici non inferiori a cinque con invito alla presentazione delle offerte. 

 

 

7. 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 D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per 

la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.  

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; 

DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del 

trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo.  

 

La conseguenza, nel caso di mancato conferimento dei dati, è la seguente: NON AMMISSIONE ALLA GARA 

D’APPALTO O DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE. 

 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 
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Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti della 

commissione di valutazione delle offerte. 

 

Può essere in ogni momento esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei 

dati come previsti dalla vigente normativa, rivolgendosi all’indirizzo specificato. 

 

 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Bonecchi   

      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

Allegati:  

 

• Allegato A 

• Scheda dati Durc 

• Modello tracciabilità 

• ALLEGATO B 

• ALLEGATO C 

• ALLEGATO D 

• ALLEGATO E         

  


