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Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

         

                                      All’ albo on line 

                                      Spett.li Ditte 

         

     LETTERA D’INVITO   

 

Oggetto: Richiesta preventivo per il servizio “di noleggio autobus con conducente per viaggi 

di istruzione per il corrente a.s 2018/2019” 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. del 07 del 25/01/2019, con la quale è stata indetta la gara di 

appalto per l’organizzazione dei Viaggi d'Istruzione anno scolastico 2018/2019: delle scuole 

Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado “Don Milani, si chiede di presentare la migliore 

offerta per i servizio in oggetto. 

 

INDICAZIONI GENERALI 

La ditta dovrà presentare la sua migliore offerta compilando l'Allegato 3 - OFFERTA 

ECONOMICA in ogni sua parte. Le date dei viaggi d'istruzione sono elencate nella tabella allegata 

e per giustificati imprevisti e/o impedimenti possono, in tempo utile, essere modificate. La richiesta 

dei posti a sedere viene presentata sulla base di una previsione media di partecipanti, pertanto 

potranno subire variazioni e/o integrazioni. Solo una volta raccolte le iscrizioni da parte degli 

studenti, sarà possibile comunicare alle Agenzie aggiudicatarie l’esatto numero. L’Istituzione 

Scolastica si riserva di non formalizzare ordini nel caso in cui non dovesse essere raggiunto il 

necessario numero di iscrizioni ai viaggi da parte degli studenti. L’organizzazione dei viaggi è 

infatti subordinata all’adesione agli stessi da parte degli alunni. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara di appalto deve intendersi differenziatrice per ogni viaggio d’istruzione. Pertanto ogni 

singolo viaggio sarà aggiudicato all’agenzia che ha praticato il prezzo più basso. 

 

TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il termine per la presentazione delle offerte, da presentare nel rispetto delle modalità indicate nel 

seguito della presente, è fissato entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 11/02/2019 all'ufficio 

protocollo dell'Istituto Comprensivo 2 ", Via Lonato 1 , 46043  Castiglione delle Stiviere (Mn). 

L'offerta dovrà pervenire in formato cartaceo: 

- brevi manu, presso l’Ufficio di protocollo di questa Istituzione Scolastica; 

- a mezzo raccomandata A/R . 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche se 

spediti prima del termine (non fa fede il timbro postale). Il recapito rimane ad esclusivo rischio del 

mittente e l'Istituto declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi. 

 

L'offerta dovrà pervenire in plico sigillato, recante all'esterno il nominativo dell’Impresa mittente e 

la dicitura: "Offerta noleggio autobus a.s. 2018-2019". Il plico dovrà contenere, a pena di 

esclusione: 

-  n.2 buste ugualmente sigillate sulle quali dovranno comparire le seguenti scritte: Busta N. 1 

"Documentazione" e Busta N. 2 "Offerta economica ". 

La Busta N. 1 "Documentazione" deve contenere, relativamente alla Impresa partecipante, i 

documenti e le seguenti dichiarazioni, in autocertificazione: 

 

Ministero del la  Pubbl ica Is truzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO II 
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427 
http://www.iccastiglione2.gov.it    -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it 

pec: mnic80700p@pec.istruzione.it 
 



2 

 

 

 

- Autocertificazione contenente le dichiarazioni relative alle notizie sulla Ditta di noleggio Autobus 

che si occupa dell’organizzazione del viaggio– dichiarazione importante ai fini della sicurezza 

del mezzo di trasporto in assenza di tali informazioni non verrà considerata l’offerta (allegato 

1); 

- Copia della presente lettera sottoscritta dal concorrente per accettazione, in calce all’ultima 

pagina; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato2); 

- Dati per la richiesta DURC (allegato 4) 

- Dati del c/c dedicato e tracciabilità dei flussi finanziari (allegato 5) 

 Le dichiarazioni, che possono essere redatte anche in forma cumulativa, saranno sottoscritte dal 

legale rappresentante della Ditta concorrente e rese su carta libera non soggetta ad autenticazione ed 

accompagnate da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei 

sottoscrittore (nit. a Legge 15.01.1968 N. 15 e successive modifiche). 

La Busta N. 2 "Offerta economica" deve contenere la sola dichiarazione di "Offerta economica" 

compilata sul Modello Allegato 3 e dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante della 

Ditta concorrente. 

Nella Busta "Offerta economica" non possono essere inseriti altri documenti. 

In particolare dovrà indicare per ogni uscita il costo in euro iva inclusa. 

L'apertura delle buste avverrà il giorno 12/02/2019 alle ore 10,00 presso la sede dell'Istituto. 

L'aggiudicazione avverrà col sistema dell'offerta migliore del prezzo più basso valutazione per 

ogni viaggio di istruzione programmato. 

In caso di parità di punteggio si procederà ad attribuire il servizio alternativamente alle ditte di 

noleggio pullman/agenzie viaggi aggiudicatarie. 

In caso di non disponibilità del pullman per la data fissata, si procederà a contattare la ditta arrivata 

seconda nella gara e a seguire la terza, la quarta ecc… 

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta. 

L'offerta dovrà valere dal 27/02/2019 per l'a.s. 2018-2019. L'esito della gara verrà comunicato entro 

3 giorni dal suo espletamento. La stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 15 giorni 

dall'aggiudicazione definitiva. 

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto o parte di esso. In caso di inottemperanza a detto 

obbligo, si procederà alla risoluzione del contratto d'appalto. 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi 

derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall' Amministrazione ai sensi delle disposizioni 

del Codice Civile. 

 

 

Modalità di pagamento 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: - entro 60 gg. dopo l’effettuazione di 

ciascun servizio di trasporto, in seguito ad emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica come da normativa vigente (L. 244 del 24/12/2007, Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 03/04/2013, D.L. n. 66 del 24/04/2014) 

Gli ordini saranno effettuati nel corso dell’a.s. 2018/2019 sulla base del fabbisogno di questo 

Istituto. I CIG saranno pertanto comunicati contestualmente alla stipulazione di una apposita 

scrittura privata.  

 

Definizione delle controversie. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 

e l’istituzione scolastica, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di 

Mantova. 
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INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13 D. Igs 196/2003 

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati 

personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento 

instaurato dal presente bando, sono oggetto di trattamento nel rispetto della succitata normativa. 

I dati vengono trattati per finalità connesse o strumentali all'attività della stazione appaltante e alla 

procedura di gara, come ad esempio: 

per ottemperare ad obblighi di legge; 

per esigenze di tipo operativo o gestionale; 

per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute. 

Per "trattamento dei dati personali" si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 

interconnessione elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, 

distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche 

strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e 

la sicurezza dei dati, nell'osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 (finalità), 3 (necessità), 11- 

17 (regole per tutti i trattamenti), 31-36 (sicurezza dei dati e dei sistemi) e dell'allegato B) 

Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, dello stesso Decreto Legislativo 30 

giugno 2003 n. 196. 

Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, per cui 

l'eventuale mancanza di consenso potrà comportare l'esclusione dalla gara stessa. 

I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o 

privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti 

strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. 

Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti 

dall'art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

 

Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 

contratti pubblici, con particolare riferimento ai D.Lgs. 50/2016 - 56/2017 al  e alle Linee Guida 

attuative del nuovo Codice degli appalti pubblicate da ANAC. 

 

 

 

Allegati 

Al presente invito sono allegati: 

Allegato 1 Dichiarazione  

Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Allegato 3 Offerta economica 

Allegato 4 Dati per la richiesta DURC 

Allegato 5 Dati del c/c dedicato e tracciabilità dei flussi finanziari 

 

 

Per accettazione                                                                                Il Dirigente Scolastico                                                                         

                             Miriam Predelli 
             (documento informatico firmato digitalmente 

              ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 

    

            

 


