
 

 

Oggetto: BANDO di GARA PROCEDURA APERTA per l'affidamento del servizio di NOLEGGIO AUTOBUS   
                 a.s. 2019/2020 
 
 DURATA  ANNUALE: anno scolastico 2019/2020 
 
Visti gli artt. 123 e 124 del D.L.gs 50/2016 "Nuovo Codice degli appalti  pubblici ";  
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5 ottobre 2010, n. 207);  
Visto il D.L. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione   amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione   
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
Verificata la necessità di procedere all'individuazione di un servizio di noleggio autobus relativamente a 
quanto indicato nell’oggetto del presente bando; 
Ritenuto di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs  50/2016; 
 
è indetto il seguente BANDO di GARA per l'affidamento del servizio di NOLEGGIO AUTOBUS come descritti 

nel capitolato d’oneri allegato: 
     

a) L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa intestata, recante la dicitura: “CONTIENE PREVENTIVO”, 
oppure tramite pec all’indirizzo cris013001@pec.istruzione.it  entro  non oltre le ore 13.00 del 
giorno 15 settembre 2019  (in caso di spedizione via posta, farà fede la data del timbro postale).  
Per chiarimenti inerenti il bando si potrà contattare il D.S.G.A. Dott. Todaro Martino. (Orario: dalle 
9.00 alle 13.00 dal Lunedì al Sabato).  
   

b) Non essendo state reperite nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione convenzioni 
CONSIP ritenute idonee per caratteristiche tecniche del servizio e condizioni particolari di fornitura, 
si pubblica il presente atto sul sito della scuola nella sezione “Bandi e Gare”, ai sensi del c.1 - art. 34 
del D.I. n. 44 del 1/2/01, essendo prevedibile che il valore complessivo della fornitura, nel periodo 
di validità del preventivo, ecceda il limite di spesa di euro duemila. In tutti i casi, l'Istituzione 
scolastica potrà aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua.  
 

c) L’offerta sarà intesa come disponibilità a fornire i servizi nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- impegno da parte del fornitore a rispettare, per tutta la durata del contratto, tutte le condizioni 

contrattuali e i termini temporali previsti, senza eccezione alcuna. 
- impegno del fornitore a regolarizzare tempestivamente le proprie prestazioni a seguito di 

eventuali segnalazioni di non regolarità o non efficacia da parte della scuola che gli fossero rese 
note entro 7 giorni dal singolo intervento / prestazione o dalla data prevista per il mancato 
singolo intervento / prestazione dovuto a termini di contratto. 

- emissione di un rapporto di intervento per ciascun intervento effettuato nell’ambito del 
contratto, contenente tutti gli elementi necessari a consentire alla scuola di verificare la 
regolarità della prestazione; 

- pagamento della fattura: 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa;  
- tutte le condizioni considerate al fine dell'individuazione della migliore offerta, di cui al successivo 

punto h). 
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d) L'apertura delle buste e la valutazione delle offerte sarà effettuata a partire dalle ore 11 del 1° 

giorno lavorativo (escluso sabato) successivo al termine per la presentazione delle offerte. Alla 
ditta che si sarà aggiudicata la gara, sarà data comunicazione entro il giorno successivo 
all'individuazione della miglior offerta. 

 
e) Nell'allegato al bando utilizzabile per l'offerta, è contenuta la descrizione dei servizi e delle 

specifiche condizioni di fornitura richieste. 
 
f) Nell’eventualità in cui l’offerta di codesta azienda risultasse la migliore offerta pervenuta e, 

conseguentemente, questa scuola le commissionasse la fornitura, sarà stipulato un contratto di 
fornitura che dovrà essere restituito firmato per accettazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni 
dalla data di ricevimento; nel contratto suddetto saranno inserite le clausole indicate dall’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con determinazione n. 8 del 18 
novembre 2010 recante “Prime Indicazioni sulla tracciabilità finanziaria” ex-art. 3 Legge 13 agosto 
2010 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187:  
- “L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.  
- L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cremona della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore / sub-contraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria.  

- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come 
previsto ex-art.3 n.8) capoverso 9-bis L. n. 136/2010, come modificato dal D.L..n. 187/2010 
convertito in Legge.” 

 
g) Contestualmente all’invio dell’eventuale contratto, questa Scuola provvederà ad inoltrare all’INPS 

la richiesta del D.U.R.C. aggiornato relativo a codesta azienda, finalizzato alla liquidazione della 
fattura relativa alla fornitura dei servizi oggetto del contratto; il termine di 30 giorni previsto per la 
liquidazione della fattura, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa, potrà essere ritardato 
fino al ricevimento del D.U.R.C. suddetto, senza che siano dovuti all’azienda interessi o risarcimenti 
di sorta. 

 
h) La scelta del contraente sarà effettuata sulla base del seguente criterio di aggiudicazione: offerta 

economicamente più conveniente, sulla base di una graduatoria formulata mediante l'attribuzione 
dei seguenti punteggi:  

     
38  punti:  calcolando 1 punto alla migliore offerta per meta determinata dalla somma delle colonne 

C+D=E; agli altri verrà applicata la proporzione prezzo minimo/prezzo ditta = punteggio 
10  punti per la fornitura di autobus con pedana per disabili, verranno dati alla ditta che proporrà  

la minor percentuale di aumento rispetto alle offerte proposte nell’allegato A (punti in 
proporzione a 5 per le restanti offerte). 

  1 punto per il possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o equivalente   
  3 punti max, a discrezione della commissione, per ciascuna ulteriore condizione migliorativa  
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       rispetto alle condizioni base 
10 punti per valutazione positiva di servizi svolti durante l’anno scolastico 2018/19 presso codesta 

o altre scuole. La ditta che non abbia prestato servizio presso la nostra scuola dovrà presentare 
un certificato, sottoscritto dall’ente presso il quale ha prestato servizio, che attesti il corretto 
svolgimento del servizio 
 

I Requisiti dei concorrenti  
Possono partecipare alla selezione solo le imprese che siano in possesso dei requisiti di ordine soggettivo 
richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006:  

1. la ditta non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di altra procedura 
concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2. nei confronti del legale responsabile non deve essere pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11;  

3. nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non deve esser stata pronunciata sentenza 
di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e non deve esser 
stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.  

4. l’Impresa non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 
19 marzo 1990, n. 55;  

5. l’Impresa non deve aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;  

6. l’Impresa non deve aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dall’Amministrazione o un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  

7. l’Impresa non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti;  

8. l’Impresa - nell'anno 2018 – non deve aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;  

9. L’Impresa non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti;  

10. ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 l’Impresa deve essere in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

11. nei confronti dell’Impresa non deve esser stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con 
la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 
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248;  
12. pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 
159/11 il titolare dell’impresa non deve esser stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 
152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, in caso contrario, ne deve 
aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria;  

13. con riferimento al comma 1, lett. m-quater dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non deve trovarsi 
in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad alcun soggetto e deve aver 
formulato l’offerta autonomamente.  

Pena esclusione dalla fornitura l'impresa Aggiudicataria dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti 
di ordine tecnico-professionale (di cui all’art. 42 del D.lgs. 163/2006):  

1. l'impresa deve essere in grado di produrre fatturazione elettronica. 
2. l’impresa deve aver prestato servizi di trasporto a soggetti pubblici o privati negli ultimi tre anni; 
3. l’impresa deve essere in grado di fornire la documentazione relativa agli autobus e agli autisti, così 

come previsti dalla normativa vigente;   
4. l'impresa deve dichiarare di poter intervenire qualora ce ne fosse la necessità: in caso di guasti o di 

eventi non prevedibili (come, ad esempio, il ritardo di aerei oltre la mezzanotte) che potrebbero 
pregiudicare il buon andamento del viaggio, così come la riconsegna degli alunni alle famiglie; 

5. l’impresa deve compilare e firmare la dichiarazione inerente gli autisti 
 

i) La scuola si riserva di verificare nuovamente, al momento dell'apertura delle buste, l'esistenza di 
una convenzione CONSIP idonea per caratteristiche tecniche del servizio e condizioni particolari di 
fornitura; nel caso la verifica dia esito positivo, tale convenzione si aggiudicherà la gara 
automaticamente (anche in caso di prezzo superiore ai prezzi offerti dalle ditte interpellate con la 
presente richiesta di preventivo 

 Il presente bando sarà pubblicato sul sito Web dell'Istituzione Scolastica della scuola nella sezione    
       Bandi di Amministrazione Trasparente. (www.racchettidavinci.edu.it).  
     

La presente nota informativa deve essere sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’azienda 
e restituita, unitamente all'offerta, nei termini previsti per la presentazione della stessa. Diversamente, 
l’offerta non sarà presa in considerazione. 

       
   Il Dirigente scolastico 

                prof. Claudio Venturelli  
 

_____________________
    

il Legale Rappresentante dell'Azienda, per accettazione 
 
 

____________________________________________ 
 
 
ALLEGATI    A -B-C-D-E-F-G 
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