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    Alle Agenzie di trasporto interessate 

 Prot. 528/2023                                                                         All’ALBO I.C. “Baccio da Montelupo” 

                                                                                                  Al sito web dell’Istituto 

 

                                                                                         

AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE FORNITORE DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE ANNO 2022-23 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO   che ai sensi del D.L. 50/2016 le Amministrazioni Statali possono procedere 

all'affidamento dei servizi sotto la soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

VISTO   il D.I. 129/2018, riguardante le attività negoziali delle Istituzioni Scolastiche; in particolare gli 

articoli 43-44 e 45 D.I. 129/2018 concernenti le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativa 

contabile delle Istituzioni Scolastiche, relativa all'attività negoziale; 

VISTO   D.L. 50/2016 e ss.mm.ii. , riguardante il nuovo codice degli appalti pubblici; 

PRESO ATTO     della necessità di acquisire i servizi di trasporto necessari alla realizzazione delle 

visite guidate 

 

                                                                    INDICE 

 

un bando di gara per l'individuazione della ditta aggiudicataria per la realizzazione del servizio di 

trasporto afferente alla didattica. 

 

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

                ISTITUTO COMPRENSIVO BACCIO DA MONTELUPO - VIA CAVERNI, 60 – 50056 –  

MONTELUPO FIORENTINO (FI) - c.f. 9101712048 
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ART. 2 - OGGETTO DELLA GARA 

                L'oggetto della gara, bandita dall'Istituto, è il servizio trasporto per gli itinerari a Firenze e 

altre province della Toscana, di mezza giornata e/o intera giornata, con mete deliberate dai consigli di 

classe e dal consiglio d'istituto. Le agenzie concorrenti dovranno presentare ognuna la migliore offerta 

avente per oggetto la fornitura dei servizi descritti nel presente articolo specificando, in particolar modo, 

i costi di: 

➢ uscite in città 

➢ uscita in altre province toscane 

➢ fascia oraria di disponibilità 

➢ capienza posti 

➢ presenza pedana per diversamente abili 

➢ penalità disdetta uscita 

 

La ditta deve specificare i prezzi esclusi di IVA e l'aliquota da applicare. 

L'offerta economica deve essere indicata in un unico prezzo, valido per tutto l'anno scolastico. 

 

ART. 3 - LUOGO E DURATA DEL SERVIZIO 

                Il servizio dovrà essere effettuato A/R da Montelupo Fiorentino (FI); l'offerta dovrà valere dal 

giorno della sottoscrizione del contratto fino alla conclusione della gara successiva. 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

                Le ditte dovranno far pervenire le offerte, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le 

ore 12,00 del 27/01/2023, tramite Posta elettronica contenente al suo interno due sezioni distinte "A" 

(Documentazione Amministrativa) e "B" (Offerta economica). 

Inoltre la Pec dovrà necessariamente indicare : 

                              1. ragione sociale della ditta partecipante (mittente); 

                              2. indicazione dell'oggetto della gara: 
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         Servizio di trasporto per gli itinerari di mezza e/o intera giornata per l'a.s. 2022/2023; Le 

sezioni dovranno riportare, inoltre, le diciture per distinguerne il contenuto, rispettivamente: 

       - sezione A: Documentazione Amministrativa 

       - sezione B: Offerta Economica. 

La sezione A dovrà contenere l'istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa di cui al 

successivo Art. 5. 

La sezione B dovrà contenere l'offerta economica. 

 

Indirizzo di posta elettronica: FIIC811007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Le offerte dovranno pervenire tassativamente entro l'orario e la data già indicati 

Eventuali offerte giunte dopo tale termine non saranno considerate. 

 

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

               Alle ditte è richiesta, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione da acquisire agli atti 

della scuola:  

a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle 

agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le 

varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare; 

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge dell'organizzazione del 

viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza 

contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli; 

d) di impegnarsi a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 253 del 14/08/91, n. 291 del 14/10/92 e 

n. 623 del 02/10/96 e successive modifiche, e a fornire tutte le certificazioni richieste nelle circolari 

stesse, in particolare quelle dell'art.9 comma 7 e IO della CC.MM. n. 291/92, anche mediante 
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autocertificazione, assicurandone l'applicazione per le parti di competenza, e di garantire il possesso 

delle coperture assicurative di legge. 

e) Fotocopia di valido documento di identità del dichiarante; 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace comporta: 

                a) l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000; 

                b) la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 

 

            ln ordine alla veridicità delle dichiarazioni, I'ISTITUTO COMPRENSIVO "BACCIO DA 

MONTELUPO" si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio. 

 

ART.6 - ESCLUSIONE DALLA GARA 

               Saranno esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti: 

a) le cui offerte siano pervenute fuori termine o non siano conformi alle prescrizioni di cui al precedente 

art. 4; 

b) che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 5. 

 

ART. 7 - COMMISSIONE ED ESPLETAMENTO Dl GARA 

                Un'apposita commissione, nominata dal Dirigente della stazione appaltante e presieduta dallo 

stesso, effettuerà un esame comparato delle offerte entro i 2 giorni successivi alla scadenza di 

presentazione delle offerte. In prima istanza si procederà alla verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa (sezione A) e, in particolare, alla verifica dei requisiti di 

ammissione dei concorrenti, con esclusione di quanti non ne siano in possesso. Successivamente si 

procederà alla comparazione delle offerte (sezione B) e sarà redatta una graduatoria. L'appalto sarà 

aggiudicato in base al criterio dell'offerta economica più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art.95 

c.2 e c.6 del D.lgs. n. 50/2016, sul miglior rapporto qualità /prezzo. Il servizio sarà aggiudicato anche in 

presenza di una sola offerta valida, purché rispondente a tutti i requisiti previsti dal bando. 
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ART. 8 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 

                Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo, entro 5 giorni dalla sua 

pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva, ovvero la stessa graduatoria provvisoria, in assenza di reclami e trascorso il termine, sarà 

considerata definitiva. 

 

ART. 9 - FATTURAZIONE E MODALITA' Dl PAGAMENTO 

                Le fatture dovranno essere in formato elettronico e intestate all'Istituto Comprensivo "Baccio 

da Montelupo" c.f. 91017120485. 

Le fatture dovranno essere emesse solo a completamento del servizio e nessun onere aggiuntivo può 

essere chiesto. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge 28 maggio 1997, n. 140, non 

sarà corrisposto nessun acconto, ma solo su presentazione della relativa fattura, sarà eseguito il 

pagamento, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Si precisa, altresì, che la società appaltatrice 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s'impegna a comunicare 

ogni eventuale variazione relativa al conto corrente comunicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di 

esso. 

 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

                  La stazione appaltante s'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 

offerenti 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. 
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ART. 11 - FORO COMPETENTE 

                  Per eventuali controversie il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di 

Firenze ed ivi la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio in caso di controversia. 

 

Criteri oggettivi per la valutazione conclusiva punteggio 

 

Punteggio 

Valutazione dell'offerta economica Da 0 a 10 punti  

(minor prezzo: punti 10) 

Anni di esperienza lavorativa Anni >5 _punti 4       Anni< 5 _punti 2 

Esperienza in attività scolastica Punti 6 

Continuità nella medesima istituzione scolastica che emana il 

bando 

Punti 3 per ciascun anno 

Certificazione di qualità Punti 3 

Specifica delle eventuali penalità. Il punteggio sarà 

determinato in base al tempo di preavviso 

Punti da 0 a 5 

 

 

 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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