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SCUOLA MEDIA AD INDIRIZZO MUSICALE 

VIA VIGNALE    87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) 
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sito web: www.icspixana.gov.it   mail csic878003@istruzione.it csic878003@pec.istruzione.it 

 
 
 
Prot. 3568/VI.3.1                                           Spezzano Albanese,  17 /11/2018 
 

 

          Spett. Li Serra Tour 

                Via Testoli, 5 

    87018 San Marco Argentano  

   e-mail: liserratour@libero.it 

 

Spett.le La Valle .LVL Interlines 

            Corso L.Fera,13 

            87100 Cosenza 

e-mail:agenzia viaggi@lavallelinee.it 

    
          Spett.  La Camera Viaggi 

                    Via delle Betulle 

               87012  Castrovillari 

         e-mail: info@lacameraviaggi.it 

 

       Spett. Viaggi Santoro srl 

                   Corso Calabria,200 

                   87012 Castrovillari 

e-mail: info@santorogranturismo.com 

 

          Spett. Rimoli  Viaggi 

                 Via Baldanza 

                 87011 Cassano allo Ionio 

         e-mail: viaggirimoli@libero.it 

      

    Sito Scuola : www.icspixana.gov.it    
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Oggetto: Richiesta preventivo per  uscite didattiche della durata di un giorno a.s.2018/2019 . 

Nell'ambito delle attività didattiche questo Istituto ha previsto, nel corrente anno scolastico, di 

effettuare alcune   visite guidate per i propri alunni, fuori dal territorio di Spezzano Albanese. 

Si invita codesta spettabile ditta  a voler presentare la propria miglior offerta tenendo conto delle 

richieste esplicitate nella scheda “Allegato 4”  che  debitamente compilata datata e firmata 

costituirà preventivo. 

 

 

1) Servizi autobus G.T.  

Per quanto attiene il noleggio dell'autobus al preventivo dovrà essere allegata una dichiarazione 

attestante tutte le condizioni di sicurezza e assicurative previste dalla normativa vigente, in 

osservanza delle CC.MM. n° 291 del 14.10.1992, n° 623 del 2.10.1996, del D.Leg.vo 17.3.1995, n° 

111,  nonché C.M. MIUR 674 del 3.2.2016; 

 

 

Successivamente all’aggiudicazione: 

 

La ditta aggiudicataria, oltre ad averla già dichiarata in allegato al preventivo, dovrà 

consegnare, 24 ore prima dell'effettuazione di ciascuna uscita  la  documentazione sotto elencata o 

dichiarare che non ci sono variazioni né di mezzo né di conducente rispetto alla precedente: 

• Fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, 

l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, 

oppure linea); 

• Fotocopia della licenza comunale di cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;  

• Fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, 

rilasciata  

dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (mod.M.C. 904) per gli autobus in servizio 

di linea; 

• Fotocopia della patente "D" ed il certificato di abilitazione professionale "KD" dei conducenti e 

della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, in corso di 

validità; 

• Fotocopie del certificato di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza 

assicurativa, in corso di validità, per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate; 

•  Di essere iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A. con riferimento allo specifico settore di 

attività  oggetto della   

        gara, con iscrizione n.________________________, data di 

iscrizione_________________________ data inizio  

        attività________________________; 

• Che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016 espressamente riferite 

all’impresa offerente e a tutti   i suoi legali rappresentanti, nonché all’eventuale procuratore speciale; 

• Dichiarazione di essere in regola con la normativa sulla sicurezza del lavoro e di aver provveduto 

alla redazione del documento di Valutazione dei Rischi; 

•    Dichiarazione, attestante di essere il proprietario del veicolo e che il personale impiegato è 

dipendente della ditta, inoltre che , lo stesso,  ha rispettato le norme in  vigore per quanto concerne 

i periodi  di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

• Dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo; 

• Dichiarazione di essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritte al registro 

elettronico nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

• Dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista dell a ricettività, 

in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve 

essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici M.C.T.C. 

http://cc.mm/


• Dichiarazione di essere in possesso della attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del 

cronotachigrafo da parte di un’officina autorizzata; 

• Dichiarazione di impegnarsi  a presentare, alla fine del viaggio,fotocopie dei dischi del 

cronotachigrafo (dalla partenza all’arrivo); 

• che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in 

modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore 

giornaliere, sino presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente 

l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il 

periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;  

• che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9  giornaliere, 

l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;  

 

Si precisa  che questa scuola si riserva il diritto di non effettuare le uscite. 

L’offerta dovrà essere presentata improrogabilmente entro le ore 14:00 di Sabato 24 novembre        

2018, e potrà pervenire con le seguenti modalità: 

a) lettera raccomandata, agli uffici amministrativi della scuola sita in Via Vignale snc – 87019 

Spezzano Albanese . Non farà fede il timbro postale . 

b) A mano presso l’ufficio Protocollo  della Scuola dalle ore 8:00 alle ore 14.00 dal Lunedì al 

Sabato. 

Eventuali disguidi sono a carico della Ditta. 

c) Tramite PEC all’indirizzo csic878003@pec.istruzione.it 

 
 

Il plico dovrà contenere: 

Busta n. 1 - Documentazione Amministrativa ; 

Busta n. 2 – Offerta Economica; 

Dovranno essere usati i modelli allegati alla presente lettera (allegati 1,2,3,4) 

 

Busta n. 1“ Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, l’allegato 1:  

a) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni rilasciata ai sensi dell’art. 46 e 46 del 

DPRn.445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o un suo 

procuratore speciale : 

b) Fotocopia della  polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone 

trasportate; 

c) Fotocopia chiara e leggibile di un documento  d’identità in corso di validità  del legale 

rappresentante dell’impresa  o un suo procuratore  speciale che sottoscrive la dichiarazione 

ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del DPR n.445/2000; 

d) Modello di dichiarazione relativa al DURC ( allegato2) 

e) Dichiarazione prevista dall’art. 3 della legge 163/2010 - tracciabilità flussi finanziari( allegato 

3) 
 
Busta n. 2 – “Offerta Economica” dovrà contenere i costi dei servizi offerti, redatta  a pena di esclusione, 
secondo quanto riportato nell’allegato 4 e sottoscritta dal legale rappresentante della società o da un suo 
procuratore speciale . 
 
L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita.  

La Ditta non potrà pretendere nessun costo aggiuntivo per la presentazione dell'offerta.  

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE. 

La valutazione comparativa delle offerte pervenute avverrà da parte di una commissione presieduta da 

Dirigente Scolastico. 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 

50/2016  per ogni singola uscita riferita alla colonna “prezzo comprensivo di tutte le spese 

aggiuntive…..e dell’IVA”. 



La colonna riferita al costo indicativo di un autobus da 53/54 sarà presa in considerazione solo in caso 

di una diminuzione consistente del numero di partecipanti. 

In caso di parità  si individuerà la Ditta aggiudicataria prendendo in esame il seguente indicatore : 

-  Polizza assicurativa con maggiore copertura dei rischi (RCT) a favore  delle persone trasportate  . 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e 

congrua. 

 

DIVIETO DI SUBAPPALTO 

Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario  e nell’esecuzione del servizio non è 

ammessa la cessione totale o parziale del contratto di subappalto. 

 

PAGAMENTO DEI CORRESPETTIVI 

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione a seguito di emissione di fattura elettronica da parte della 

ditta  aggiudicataria entro 30 gg. dall’effettuazione del viaggio previa verifica: 

- della regolarità del DURC acquisito dalla Stazione Appaltante; 

- degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria; 

- dell’ accertamento, nei casi previsti, a mezzo servizio verifica inademp ienti gestito da Equitalia 

SPA,di eventuale inadempimento del beneficiario derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento; 

 

  Modalità di pubblicizzazione 

Pubblicazione sul sito della scuola. 

Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 

acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 

procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in 

sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono 

il loro consenso al predetto trattamento 

 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa E.Susanna Capalbo. 

. 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   E.Susanna Capalbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


