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Prot. n.557/B15             Villalba di Guidonia, 28.01.2014 

 

Spett.le Ditta 

 

 

OGGETTO: Avviso per selezione operatore per ilvisite e viaggi d’istruzione anno 2014 

C.I.G. n. Z6C0D8DAD1 

 

Con la presente si richiede l’invio della vostra migliore offerta per il servizio di trasporto, come da prospetto 

Allegato 2, relativo al piano delle uscite didattiche a.s.(Infanzia, Primaria, Secondaria), anno 2014 

S’invita pertanto codesta Agenzia di autotrasporto a voler proporre il costo dell’offerta (esclusa I.V.A.) per 

ogni singolo trasporto. 

Codesta Agenzia dovrà compilare e sottoscrivere: 

 

1. l’autocertificazione (Allegato 1) contenente la domanda di partecipazione e le dichiarazioni relative alle 

notizie della ditta; 

2. Offerta economica (Allegato 2). 

Saranno ammesse soltanto le offerte inviate a mezzo posta (ordinaria, raccomandata, posta celereanche 

privata) e quelle pervenute direttamente “a mano” a questo Istituto, purché pervengano non più tardi delle 

ore 14,00 del giorno 10 febbraio 2014 Ist. Comprensivo A. MANZI  Via Trento, snc – 00012 Villalba di 

Guidonia (RM). 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a 

destinazione nel tempo utile prefissato. Pertanto questo Istituto resta esonerato da responsabilità per 

eventuale ritardo o errore di recapito. 

 

Requisiti di partecipazione 

Per la partecipazione alla presente gara codesta ditta dovrà possedere, a pena di esclusione, l’attestato di 

idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti e come da allegata dichiarazione (All.1) 

 

Criterio di aggiudicazione 

Si precisa che l’aggiudicazione avverrà alla ditta che provvederà a presentare l’offerta più vantaggiosa. 

L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche nel caso in cui la scuola riceva legittimamente una sola 

offerta, se ritenuta conveniente. 

La scuola potrà non dar seguito all’aggiudicazione della gara qualora si verificassero accadimenti imprevisti, 

senza alcun onere per la stessa scuola. 

 

Presentazione offerte 

Le offerte devono pervenire in busta chiusa riportante all’esterno la dicitura “Offerta per noleggio pullman ” 

e l’indicazione della ditta che la presenta. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere una busta n. 1 

riportante la dicitura “Documentazione amministrativa” contenente la domanda di partecipazione con le 

autocertificazioni (All. 1), e una busta n. 2 riportante la dicitura “Offerta economica” contenente il modello 

“Allegato 2” firmato dal rappresentante legale.  

Entro la busta n. 2 dovrà essere allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, la descrizione e la specificazione della 

struttura organizzativa (numero di mezzi, materiali, caratteristiche tecniche, esperienze nel settore scolastico, 

ecc.) di cui l’offerente dispone e finalizza alla prestazione del servizio. 

La ditta dovrà garantire la validità dei prezzi offerti  per tutta la durata del contratto. 

 

 



Esclusione 

Non saranno prese in considerazione offerte non in linea con le nostre richieste e formulate con offerte con 

prezzi doppi o tripli a secondo del periodo dell’anno. 

La Scuola si riserva il diritto di non effettuare le gite previste dal presente piano qualora non fossero più 

rispondenti ai criteri del Piano dell’Offerta Formativa o per non raggiungimento delnumero degli alunni, 

conformemente alla norma ministeriale. Parimenti la scuola potrà aggiungere itinerari non previsti dal 

presente Piano. 

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme che regolano il funzionamento delle pubbliche 

amministrazioni si segnala che la referente del procedimento è il sig. Mario Attilio Amato D.S.G.A. 

dell’Istituto, a cui si può fare riferimento per eventuali ulteriori informazioni. 

Si rimane in attesa di riscontro nei termini menzionati in precedenza. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca Cerri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo A. Manzi 

Via Trento, snc 

00012Villalba di Guidonia(RM) 

 

Modulo Partecipazione all’avviso per selezione operatore per il servizio di noleggio pullman con autista per 

visite e viaggi d’istruzione anno solare 2014-C.I.G. n. Z6C0D8DAD1 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………nato/a a……………………, il………………………………….. 

residente in………………………………….. prov……...via …………………………………….... n. …….. 

in qualità di……………………………… della Ditta di trasporti……………………………………………... 

Con sede legale in……………………………….…. Via …………………………………. n.………. 

Telefono n. ……………………………, fax n. ……………….………, telefono cellulare……….…………..,  

e.mail……………………………………………………………………… 

PARTITA IVA ………….……….., certificato di qualità: SI/NO (se “sì” indicare sigla)…………………… 

DICHIARA 

- di essere in possesso dell’autorizzazione/concessione all’esercizio della attività di trasporto/autonoleggio 

(indicare estremi)……………………., rilasciata da (indicare Ente)……………………………………….. 

Eventuali altri riferimenti previsti dalla Legge regionale in ordine all’autorizzazione 

/concessione…………………………………- di essere iscritto al REN (REGISTRO ELETTRONICO 

NAZIONALE) dal …………………………………… 

 

Rappresentante legale/titolare: 

Cognome e nome …………………………………...luogo ……………………data di nascita……………….. 

Indirizzo………………………………..………………….. telefono………………………………………….. 

- di essere proprietario del/i veicolo/i 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; 

- di avere autisti in possesso della patente di categoria D, DK e di CQC in relazione al mezzo impiegato; 

- di essere in possesso dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza 

assicurativa che preveda un massimale di almeno cinque milioni di euro per la copertura dei rischi a favore 

delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

- di essere in possesso di copertura assicurativa di assistenza al viaggio in caso di incidente; 

- che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo (strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto 

a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida); 

- che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della 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.. 

- di essere in possesso della attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte 

di un’officina autorizzata; 

- di impegnarsi a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza 

all’arrivo); 

Inoltre dichiara: 

-di non avere a carico esecuzioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione di 

concordato o amministrazione controllata, né vi sono procedure avviate in proposito; 

- di non avere pendente procedimento per l’applicazione di una procedura di prevenzione (art.3 della L. 

1423/56); 

- che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su 

richiesta delle parti (art.444 C.P.P.) per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale dell’ADV; 

- che ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte o tasse sono assolti regolarmente; 



- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili oppure, in alternativa, non è 

tenuta all’osservanza di dette norme, ai sensi della L.68/99; 

-di essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali. (n.b. si richiede il rilascio 

del D.U.R.C. aggiornato al momento del pagamento della fattura fiscale). 

 

 

Il Sottoscritto si impegna, in Caso di Aggiudicazione dell’offerta ad Allegare i seguenti documenti: 

a) fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo/i da cui poter desumere il proprietario, l’effettuazione 

della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 

c) 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; 

d) fotocopia della patente “D” e del certificato di abilitazione professionale “KD” del o dei conducenti. 

Eventuali altre dichiarazioni 

.…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Informativa ai sensi dei D.L.vo 30/06/2003 n.196 

I dati dichiaranti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 30/06/2003 n.196. Responsabile del trattamento dei 

dati è il DSGAdella scuola, sig. Mario Attilio Amato. Si richiama la responsabilità penale, ai sensi 

dell’art.76 del D.P.R. 28112/2000 n.445, di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità o ne faccia uso. 

 

 

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data……………………………………… 

 

 

 

Il rappresentante legale della Ditta di trasporti 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 

OFFERTA TECNICA ECONOMICA 

 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo A. Manzi 

Via Trento, snc 

00012Villalba di Guidonia(RM) 

 

Il /La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________________ prov._____il ___________________________ 

codice fiscale __________________________________________ __________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta____________________________________________ 

con sede legale in_______________________ prov.______________CAP____________________ 

via_____________________________________________________________________________ 

partita IVA_______________________________________________________________________ 

tel. _______________________________________fax ___________________________________ 

mail____________________________________________________________________________ 

In relazione al bando di gara del vs. istituto con la presente formalizza la propria migliore offerta 

per la fornitura di servizio di noleggiopullman con autista per visite e viaggi d’istruzione  

(C.I.G. n. Z6C0D8DAD1) secondo le modalità delcapitolato. 

Allego alla presente tutta la documentazione richiesta nel capitolato. 

Fornitura di servizio per noleggio pullman per visite didattiche per l’anno solare 2014 da 

realizzarsi con autobus Gran Turismo con capienza max50/55 partenza dalla sede dell’Istituto A. 

Manzi ( e succursali con sede a Villalba di Guidonia) per intera giornata e mezza giornata, il tutto  

(per ogni viaggio) comprensivo di parcheggio, checkpoint, ZTL per le città d’arte, pedaggi 

autostradali etc. con la seguente destinazione: 

 

a) uscite di mezza giornata (ore 8,00 – 14,00) 

ROMA centro, ROMA hinterland, Comuni della provincia di Roma (Tivoli, Monterotondo, 

Palestrina, Ostia antica, Frascati, Palombara Sabina, ecc. ); 

b) uscite di una giornata (ore 8,00 – 18,00) 

ROMA centro, ROMA hinterland, Comuni della provincia di Roma (Cerveteri, Santa Severa, 

Bracciano, Farfa, Subiaco, ecc. ); 

c) uscite di una giornata (ore 8,00 – 18,00) 

Regione LAZIO (Viterbo, Tarquinia, Civita di Bagnoregio, Bolsena, Anagni, Casamari, Montecassino, 

Grotte di Pastena, Latina, Ninfa, Sermoneta, Parco Nazionale del Circeo, ecc. ); 

d) uscite di una giornata (ore 7,00 – 19,00) 

fuori Regione LAZIO (Firenze, Siena, Perugina, Assisi, Gubbio, Terni, Orvieto, Grotte di Frasassi, 

Parco Nazionale d’Abruzzo, Caserta, Napoli, Pompei, Ercolano, ecc. ). 

TABELLA PREZZI (ESCLUSA IVA) 

 

ORARIO 

8,00 – 14,00 
   

½ GIORNATA    

DESTINAZIONE IMPORTO CHECK POINT ZTL IMPORTO TOTALE 

ROMA CENTRO     



ROMA CENTRALE DEL 

LATTE 
    

LUNGHEZZA     
TIVOLI     
VILLA ADRIANA     
MONTEROTONDO     
PALESTRINA     
OSTIA ANTICA     
FRASCATI     
PALOMBARA S.     
GUIDONIA     

  ORARIO 

8,00 – 18,00 
  

1 GIORNATA 

ROMA CENTRO IMPORTO CHECK POINT ZTL IMPORTO TOTALE 

ROMA HINTERLAND     
CERVETERI     
SANTA SEVERA     
BRACCIANO     
FARFA     
SUBIACO     

   ORARIO 

8,00 – 18,00 
 

1 GIORNATA 

Regione Lazio 

VITERBO IMPORTO CHECK POINT ZTL IMPORTO TOTALE 

VITERBO E BOMARZO     

VITERBO MONTI CIMINI     

TARQUINIA     
CIVITA DI 

BAGNOREGIO 
    

BOLSENA     
BRACCIANO     
ANAGNI     
CASAMARI     
MONTECASSINO     
GROTTE DI PASTENA     
LATINA     
NINFA     
SERMONETA     
PARCO NAZIONALE 

CIRCEO 
    

    ORARIO 

7,00 – 19,00 

1 GIORNATA 

Fuori Regione Lazio 

FIRENZE IMPORTO CHECK POINT ZTL IMPORTO TOTALE 

SIENA     
AREZZO     
PERUGIA     
ASSISI     
GUBBIO     
TERNI     
ORVIETO     
GROTTE DI FRASASSI     



PARCO NAZIONALE 

ABRUZZO 
    

CASERTA     
NAPOLI     
POZZUOLI-SOLFATARE     
POMPEI     
ERCOLANO     

 

 

N.B. Gli autobus, su richiesta, devono essere equipaggiati per il trasporto di persone disabili 

 

 

 

data _____________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(timbro e firma per esteso) 


