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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C    

 

                                Alla sezione Amministrazione Trasparente 

         Bandi di Gara e Contratti 

          Albo on line 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo di spesa per il servizio di noleggio di autobus per uscite 
didattiche e visite guidate - l’A.S. 2019/2020. 

Il piano delle attività parascolastiche di questo Istituto prevede uscite didattiche e visite 
guidate di un giorno, pertanto si chiede a codesta spett.le Agenzia  il preventivo di spesa  per il 
servizio di noleggio di autobus secondo le indicazioni di seguito elencate: 

1. Viaggio intera giornata 

2. Viaggio ½ giornata 

3. Partenza e rientro a Milazzo 

4. Autobus dotati di pedana per disabili 

5. I prezzi devono essere confermati per tutto l’anno scolastico 2019/2020. 

 

PIANO ANNUALE USCITE DIDATTICHE A.S. 2019/20 

 
 METE - PERIODO MARZO/APRILE/MAGGIO: 
 

 ACIREALE 

 ACITREZZA 

 BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

 BROLO 

 CALTAGIRONE 

 CAPO D’ORLANDO 

 CARONIA 

 CASTELBUONO 

 CATANIA (PULLMAN CON ELEVATORE PER CARROZZINA) 
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 CEFALU’ (PULLMAN CON ELEVATORE PER CARROZZINA) 

 FALCONE 

 GIARDINI NAXOS 

 GIOIOSA MAREA 

 MESSINA (PULLMAN CON ELEVATORE PER CARROZZINA) 

 MILAZZO 

 MONTALBANO ELICONA 

 PACE DEL MELA 

 PATTI 

 ROCCA DI CAPRILEONE 

 SAN FILIPPO DEL MELA 

 SANT’AGATA DI MILITELLO 

 SANTA LUCIA DEL MELA 

 SANTA TERESA RIVA 

 SIRACUSA 

 TERME VIGLIATORE 

 TUSA (PULLMAN CON ELEVATORE PER CARROZZINA) 

 ZAFFERANA-MILO 
 

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso. I prezzi devono 

intendersi fissati alla data del 31 DICEMBRE 2020. 
 

La richiesta di partecipazione alla gara, documentazione amministrativa (busta 1) e l’offerta (busta 

n. 2), dovranno pervenire in busta chiusa su cui dovrà essere annotato “Preventivi viaggi 

d’istruzione e visite guidate” entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 04/03/2020  all’indirizzo  

 

“Istituto Comprensivo Primo Via del Quartiere n. 26- 98057 MILAZZO”, non fa fede il 

timbro postale. Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini 

stabiliti. La gara sarà espletata anche in presenza di un solo preventivo purché ritenuto valido e a 

condizione che la ditta abbia documentato il possesso dei requisiti amministrativi e di quanto 

richiesto con la lettera d’invito. Nell’offerta dovranno essere indicate eventuali variazioni di prezzo 

dovute ad un numero di partecipanti inferiore o superiore a quello previsto. Dovrà inoltre essere 

indicato il numero di gratuità previsto in rapporto al numero dei partecipanti. 

L’Istituto si riserva la facoltà di aggiudicare i singoli viaggi alle ditte in regola che avranno offerto 

il prezzo più basso, purché in regola con le verifiche di legge.  

La DITTA formulerà richiesta di partecipazione alla gara e dovrà garantire e documentare 

tutte le condizioni di sicurezza previste per i viaggi di istruzione e tutte le prescrizioni di legge in 

materia di viaggi d’istruzione, documentando in modo particolare: 

 

1. Il possesso della copertura assicurativa e di tutti i requisiti previsti dalla normativa nazionale   

     e comunitaria sui trasporti; 

2. Il possesso dell’autorizzazione Regionale all’esercizio dell’attività professionale di viaggio 

e turismo e relativa iscrizione nell’apposito registro regionale; 

3. Dichiarazione del legale rappresentante – resa ai sensi di legge – di essere in possesso di 

tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione 

di autoveicoli, secondo quanto previsto al punto 9.8 della C.M. n. 291 del 14/10/92 e 

successive modifiche e integrazioni; 

4. Dichiarazione con cui la Ditta si rende responsabile in toto dell’osservanza delle norme di 

legge nell’organizzazione delle visite, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad 

eventuali omissioni o inadempienze; 

5. Dichiarazione con cui si garantisce l’uso di bus gran turismo appartenenti alla stessa; 
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6. Gli automezzi devono essere forniti di regolare titolo di immatricolazione per servizio di 

noleggio e di linea; 

7. Devono essere perfettamente efficienti dal punto di vista meccanico, giusta revisione tecnica 

effettuata presso la M.C.T.C.; 

8. Devono essere coperti da polizza assicurativa con i massimali superiori a quanto previsto dalle 

vigenti norme;  

9. Attestazione e fotocopia del certificato di assicurazione, da cui risulti che i partecipanti sono 

coperti da polizza assicurativa per un massimale da comunicare per la copertura dei rischi per 

tutto il periodo della durata del viaggio e da assicurazione medico-sanitaria;                                                                                                   

10. Devono essere forniti di Cronotachigrafo, atto a controllare se gli autisti abbiano osservato le 

norme in materia di guida ed i pullman abbiano rispettato la normativa CEE n. 3820/85;  

11. L'autista deve essere in possesso di patente D, di certificato di abilitazione professionale e deve 

essere dipendente dell'azienda di trasporto. La copia della patente dell’autista adibito alla guida 

del mezzo dovrà essere presentata all’Istituzione Scolastica; 

12. Indicare il tipo di mezzo di trasporto oggetto del preventivo; 

13.  Comfort e caratteristiche di sicurezza del mezzo; 

14.  Numero gratuità per accompagnatori; 

15.  Massimali assicurativi; 

16.  Modalità e tempi per eventuale disdetta; 

17. Estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva 

con l’indicazione dell’opera, servizi, fornitura alla quale sono dedicati; 

18. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

19. Di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o in qualsiasi 

relazione anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura e che la propria 

offerta non è imputabile ad unico centro decisionale rispetto ad altre offerte presentate da altri 

concorrenti;  

20. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 

ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/1999 in quanto occupa più di 35 

dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000; 

21. Che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di 

sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

22. Che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di 

sicurezza e di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori 

dipendenti in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

23. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

24. Che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto dell’appalto; 

25. Di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla 

vigente normativa statale e regionale per l’espletamento del Servizio oggetto d’appalto; 

26. Che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex 

art.1 legge n. 327/2000 e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (d.lgs. n. 

81/2008); 

27. Di prendere atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di escludere la ditta dalla gara o dall’aggiudicazione della stessa; 

28.  Di essere in grado di svolgere il servizio per il quale si presenta progetto di gestione e di 

essere disponibile ad iniziarlo anche in pendenza della stipula contrattuale; 

29. Dichiara che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di 

attività compatibile con il servizio oggetto dell’appalto; 

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

l'effettuazione della revisione annuale, la 

31. Categoria del veicolo; 
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32. Fotocopia  della licenza  comunale da cui  risulti il numero di targa  per i veicoli da noleggio; 

33. 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; 

34. Fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei 

conducenti; 

35. Attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è  coperto da 

una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura 

dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta 

persone; 

36. Fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte 

di un'officina autorizzata; 

37. Quanto previsto dalla normativa vigente in materia . 

 

Si elencano  le cause di esclusione dalla gara nel dettaglio: 

 

1. Le ditte in stato di fallimento o liquidazione coatta; 

2. Che si trovino nelle condizioni di concussione, corruzione, inadempimento di contratti di 

pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture, associazione a delinquere, la rimozione ad 

omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, il ribasso e il rialzo fraudolento dei 

prezzi sul pubblico mercato, truffa a danno dello Stato; 

3. Che non rispettino la normativa sul collocamento al lavoro dei disabili; 

4. Che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando, abbiano reso false dichiarazioni 

in merito ai requisiti per partecipare alle gare e ottenere subappalto; 

5. Che abbiano commesso violazioni sugli obblighi fiscali; 

6. Che abbiano commesso gravi infrazioni sulla materia della sicurezza; 

7. Che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante; 

8. Che non abbiano denunciato all’autorità giudiziaria di essere stati vittime del reato di 

concussione o estorsione; 

9. Per aver prodotto false testimonianze o dichiarazioni mendaci; 

10. Che sia stata applicata nei lorio confronti la sanzione interdittiva di contrarre con la pubblica 

amministrazione 

 

Le Ditte possono comprovare di non trovarsi in nessuna delle predette cause di esclusione anche 

mediate autocertificazione prodotta ai sensi del DPR n. 445/2000. L’Amministrazione ha l’obbligo di 

effettuare accertamenti sull’autocertificazione. Unitamente alle autocertificazioni deve essere prodotto 

in copia un documento di identità di colui che ha i poteri di rappresentanza della Ditta. 

 

Si precisa che il preventivo e la documentazione non rispondente a quanto richiesto e/o 

pervenuto in ritardo rispetto al termine di scadenza dei preventivi, determinerà l’esclusione 

dalla gara. 

 

Nell’offerta dovranno essere indicati i prezzi singoli al netto di sconto, con  I.V.A. e senza I.V.A., 

il costo complessivo, il termine della garanzia, la durata dell’offerta e quanto richiesto. 

 

    Per il successivo pagamento dopo l’effettuazione del viaggio, la Ditta dovrà emettere regolare 

fattura, riportando il C.I.G. che verrà comunicato successivamente alla richiesta del preventivo, e la 

dichiarazione ai sensi di legge relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Ad aggiudicazione della gara, espletato il viaggio e/o i viaggi, il pagamento sarà effettuato entro trenta 

giorni dalla presentazione della prevista fattura, tramite bonifico sul conto corrente dedicato – anche in 
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via non esclusiva - alle commesse pubbliche che codesta Ditta si farà carico di comunicare con tutti i 

relativi dati compresi quelli delle persone abilitate ad operare sul medesimo conto. 

 

 

 

La Ditta ha l’obbligo di comunicare alla Istituzione Scolastica i seguenti dati: 

a) estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati con l’indicazione 

dell’opera, servizi, fornitura alla quale sono dedicati; 

b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

c) ogni modifica - successiva alla eventuale stipula del contratto – relativa ai dati trasmessi; 

La comunicazione di cui sopra – nel caso di persone giuridiche – deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante ovvero da soggetto munito di apposita procura. 

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

provincia di Messina della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Si allega scheda da restituire unitamente al preventivo, debitamente compilata ai fini 

dell’acquisizione d’Ufficio del D.U.RC, che deve risultare regolare sin dalla data di presentazione 

del preventivo richiesto.            
         

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Elvira RIGOLI  
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INFORMAZIONI RICHIESTE PER L’ACQUISIZIONE DEL DURC AI SENSI DELLA  

LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 DA PARTE DELLA P.A. 

 

 

Impresa 

 

 

 

Sede legale 

 

 

 

Sede operativa 

 

 

 

Codice fiscale/partita IVA 

 

 

 

Indirizzo e-mail 

 

 

 

Indirizzo PEC 

 

 

 

CCNL applicato 

 

 

 

Numero dipendenti 

 

 

 

Sede INAIL competente 

 

 

 

Codice assicurazione ditta 

 

 

 

Sede INPS competente 

 

 

 

N. matricola azienda 

 

 

 

 

 

 IL DICHIARANTE 

       ________________________________    

                                                             


