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Prot. N°.6788                                                                                                      Novara 20/12/2017 

Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di noleggio 

pullman per visite guidate e viaggi d’istruzione -  A.S. 2017/2018.  

Quest’ Istituto, nell’ambito delle attività programmate dai Consigli di Classe  e contenute 
nel PTOF, intende organizzare per i propri alunni, visite e viaggi d’istruzione per l’anno 
scolastico 2017/2018. Pertanto l’Istituto intende  procedere alla stipula di una  
convenzione per l’affidamento del servizio di noleggio autobus. nelle date: 25 Gennaio, 23 
Febbraio e 09 Maggio 2018. 
 

  CODICE C.I.G. 
  ZCC213A9CF 

 
 

AUTOMEZZI  E PERSONALE ADDETTO 

 
 La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a 
garantire sempre il servizio in condizione di piena sicurezza;  

          Per questo la Ditta dovrà tenere conto del rapporto numero di posti seduti/numero di 
alunni trasportati; 

           La Ditta aggiudicataria avrà facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di 
automezzo ritenuto più   idoneo a garantire la migliore efficienza del servizio stesso, 
tuttavia sarà tenuta ad assicurare i mezzi con anno di immatricolazione indicato 
nell’offerta tecnica; 

           Gli automezzi dovranno comunque essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite 
dalle vigenti disposizioni di Legge in materia; 

          Ogni e qualunque onere relativo alla gestione, comprese tasse, assicurazioni, manutenzioni 
ordinarie e straordinarie, collaudi, revisione annuale, spese di esercizio, ecc. nessuno 
escluso, resta a carico all'appaltatore; 

           Dovrà essere opportunamente documentata idonea copertura assicurativa per tutti i rischi 
derivanti. 

          La Ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448 del 20 dicembre 
1991. 

          Si richiamano espressamente tutte le disposizioni sull’osservanza dei contratti di lavoro ed 
in particolare:  
nella prestazione dei servizi che formano oggetto dell’affidamento, la Ditta assegnataria si 
obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme 
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contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti delle aziende del 
settore e negli accordi locali integrativi dello 

□ stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui prestano i servizi suddetti, anche 
nei confronti dei propri soci; 
 
 

□ il personale addetto, data la delicatezza del servizio e il genere di utenza dovrà 
risultare di ineccepibile moralità, indenne da condanne penali, idoneo dal punto di 
vista sanitario e dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti 
dei passeggeri; 

□ il personale addetto alla guida dovrà essere munito di patenti e certificati previsti 
dalla normativa vigente per la conduzione di veicoli a noleggio. 

 
 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
L’offerta, comprensiva anche di eventuale tassa “ZTL” e parcheggio, e la relativa 
documentazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 
14:00 (ora italiana) del giorno 04 Gennaio  2018 al seguente indirizzo: I.T.T.S.”G. Fauser” 
- Via Ricci, 14 - cap 28100- Novara (No)”. Farà fede la data del timbro apposto dall’ufficio 
protocollo dell’Istituzione scolastica. Decorso il predetto termine non sarà valida alcuna 
altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva dell’offerta precedente. Il recapito 
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, in un unico plico, timbrato e controfirmato sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta e recante all’esterno, oltre alla 
denominazione e all’indirizzo del mittente, la dicitura: 
“NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA “Indagine di mercato per l’affidamento del 
servizio di Trasporto scolastico per viaggi di Istruzione e Visite guidate – A.S. 
2017/18” 
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, due diverse buste 
chiuse non trasparenti, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale 
rappresentante della ditta. 
Le due buste dovranno riportare rispettivamente, pena l’esclusione, le seguenti diciture: 
“Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, in cui dovrà essere inserita, pena           
l’ esclusione, la domanda di partecipazione + dichiarazioni sostitutive conformi all’allegato 
1 sottoscritte su ogni pagina  dal rappresentante legale e la  copia del documento di 
riconoscimento del legale rappresentate che sottoscrive la dichiarazione in corso di validità; 
“Busta B: OFFERTA ECONOMICA”, in cui dovrà essere inserita, pena l’esclusione, l’offerta 
economica sottoscritta su ogni pagina dal rappresentante legale . 
Non sono ammesse offerte in variante. 
Si indicano di seguito le uscite che si prevede di effettuare: 
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data Orario n. partecipanti Destinazione 

25 gennaio 8.00 – 19.00 93 alunni + 4 Doc. Milano-teatro Elfo Puccini 

23 febbraio 8.00 – 14.30 93 alunni + 4 Doc. Milano-teatro Elfo Puccini 

9 maggio 8.00 – 19.00 93 alunni + 4 Doc. Milano-teatro Elfo Puccini 

 
 
 

SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
La commissione provvederà a stilare una graduatoria secondo il criterio del prezzo basso. 
L’importo indicato dalla ditta deve essere un importo finito (comprensivo di eventuale 
pedaggio autostradale, parcheggio, ZTL ecc..) e bloccato nel senso che non può subire 
variazioni per nessuna motivazione. Nel caso pervenga una sola offerta, questa viene 
ritenuta congrua, e in base alla quale sarà effettuata l’aggiudicazione della 
In caso di parità di prezzo tra due o più concorrenti si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23.05.1924. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.fauser.gov.it : nella sezione trasparenza. 

 
ESCLUSIONI 

 
Si farà luogo all’ esclusione  nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 
documenti richiesti.  
 

MODALITA’  DI  ACCESSO  AGLI  ATTI 
 
L’accesso alle offerte, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della 
novellata legge 7 agosto 1990, n°241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto 
ministeriale 10 gennaio 1996, n°60, solo dopo la conclusione del procedimento.  
 

TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI 
 
L’istituto si impegna a trattare e a  trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, 
secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli 
interessati dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte,  
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e successive 
modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. 
Per la  stazione appaltante, il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella 
persona del Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Rosa Giannone.  
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 NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dalla presente lettera d’invito e nelle clausole indicate negli allegati 
acclusi, valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in 
quanto applicabili. 
 
Relazioni Contrattuali: DSGA Rosa Giannone. 
Potrà essere contattato, per eventuali chiarimenti, tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
ai seguenti recapiti: 
mezzo telefonico: 0321;482411 
mezzo e-mail:; dsga@fauser.edu      
 
Novara 20/12/2017 
 
 
  
 
 
 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof. Giovanni Battista Cattaneo 
Allegati: 

 “Allegato 1”: 
 “Allegato 2” Determina 

 

mailto:fauser@fauser.edu
http://www.fauser.edu/
mailto:dsga@fauser.edu

