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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K. WOJTYLA” 

   20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) – L.go Mons. G. Gervasoni, 1 

  cod. mecc. MIIC8EK004 – cod.fisc.97632150153 – cod. univoco  UFRIUJ 

peo: MIIC8EK004@istruzione.it  pec: MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

TEL. 02/9955018 – FAX 02/99020185 – Sito: www.icwojtylagarbagnate.it 

 

 Garbagnate Milanese, 14/01/2019 

 
 Alle Spett.le Ditta Autoservizi Viaggi Broggi  

 Via Trento,105 Bollate(MI) 
  viaggibroggi@libero.it 

 

 Alle Spett.le Ditta Autoservizi Carminati 
 Via Figino,107 – Pero (MI) 
 info@carminatibus.it 
 

 Alle Spett.le Ditta Autoservizi GD Viaggi  
 Via Delle Arnasche,16 Cerro Maggiore (MI) 
  info@gdviaggi.com 
 

 Alle Spett.le Ditta Autoservizi Balestra 
 Via Brodolini,13 Novate Milanese(MI)  
 autoservizi.balestra@libero.it 
 

 Alle Spett.le Ditta Autoservizi Seruggia Felice 
 Via De Gasperi,12 Nova Milanese(MI)  
 feliceseruggia@gmail.com 
 

 All’Albo Pretorio 
 All’amministrazione trasparente   
 Al sito  
 Agli Atti 

 
Oggetto: Bando di gara per affidamento "Servizio noleggio pullman con conducente per visite  
 didattiche a.s 2019/2020 – CIG: Z222B875AE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 , recante "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il Codice dei contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) ; 
 

VISTA  la Legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia e s.m.i.; 

 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 41del 12/12/2019 di approvazione del Piano annuale visite di 
Istruzione Uscite didattiche a.s. 2019/2020; 

 

VISTA   la necessità di individuare la Ditta alla quale affidare il servizio di trasporto degli alunni per  uscite 
didattiche fino al 31.12.2019; 

 

RITENUTO  che per l'acquisizione in economia dei servizi di cui trattasi si può adottare la procedura prevista 
dall'art. 36 del Decreto Legislativo n.50/2016; 
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INDICE  

Un bando di gara per l'affidamento del  servizio di noleggio pullman per uscite didattiche a.s. 2019/2020. 
 Le Ditte interessate sono invitate pertanto a far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 10.00 di 
Giovedì 30 gennaio  2020 presso l'Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo “K.Wojtyla” –L.go 
Mons.G.Gervasoni, 1 – Garbagnate Milanese. 

 
Art.1- Ente aggiudicatore 
L'Ente aggiudicatore della gara è:       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K. WOJTYLA” 

 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) – L.go Mons. G. Gervasoni 1 
  Codice meccanografico MIIC8EK004 – codice fiscale 97632150153 

 

Art.2 - Oggetto dell'appalto 

Servizi di noleggio pullman da 35 – 50 - 80 posti con eventuale sedile o pedana per diversamente abile 

per uscite didattiche a.s.2019/2020. 
 

Art.3 - Durata del contratto 
Il contratto di cui alla presente lettera di invito avrà durata corrispondente fino al 31/12/2020. 
 

Art.4 – Termini e Modalità di presentazione dell'offerta  

L'offerta, che sarà considerata fissa e non variabile, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla 

gara, in un plico sigillato recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del 

legale rappresentante. Sul plico dovranno essere indicati gli estremi del mittente e la dicitura "Offerta 

per affidamento servizio noleggio pullman per uscite didattiche a.s.2019/2020”. 

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 di g i o v e d ì  3 0 /01/2020 tramite 
- Pec : miic8ek004@pec.istruzione.it 
- presso l'Ufficio di segreteria - Ufficio Protocollo al seguente indirizzo: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K. WOJTYLA” 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) – L.go Mons. 
G. Gervasoni 1; 

 

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  esclusa  

qualsivoglia responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non 

pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza  all'indirizzo di destinazione. 

Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile  

all'operatore economico, comporta l'esclusione dalla gara. Ai fini del termine di presentazione dell'offerta 

farà fede esclusivamente  il timbro di ricezione al protocollo apposto sul predetto plico dalla segreteria 

della scuola. 

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate, che 

dovranno essere a loro volta timbrate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura,  e così strutturate: 

 Busta n.1 "Documentazione Amministrativa"  

 Busta n.2 "Offerta Tecnica" 

 Busta n.3 "Offerta Economica" 
 

1.  Documentazione Amministrativa ( Busta n.1) 
La busta n.1- "Documentazione amministrativa" dovrà contenere la seguente documentazione: 
istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 
D.P.R. n.445/2000, redatta utilizzando il mod. A allegato al presente bando di gara, resa e sottoscritta dal 
legale rappresentante o procuratore dell'impresa  (in tal caso allegare copia della procura speciale a pena di 
esclusione) e prodotta unitamente a copia fotostatica  di un documento  di identità  in corso  di validità  del 
sottoscrittore,  a pena di esclusione, con la quale si attesti: 

• di non trovarsi in alcune delle fattispecie previste come motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D. 
Lgs. 50/2016; 
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• L'iscrizione alla CC.I.A.A. competente specificando il numero della relativa iscrizione, la sede, le 
attività per le quali è valida l'iscrizione; 

• dichiarazione di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle 
incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva; 

• il possesso dell'attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti; 
• di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal 
D.Lgs.81/2008; 

• dichiarazione dell'agenzia di possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni 
vigenti in materia di circolazione di autoveicoli, secondo quanto previsto dal punto 9.8 della C. 
M. n. 291 del 14/10/92  : 
 che il personale impiegato è dipendente della ditta di trasporti e che avrà rispettato le norme in 

vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il 
giorno di partenza; 

 che per le uscite didattiche e visite guidate saranno utilizzati pullman con le seguenti 
caratteristiche : 

  immatricolati per la prima volta da non oltre nove anni; 
 regolarmente forniti di cronotachigrafo; 
 perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività,in proporzione al numero 

dei partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione 
tecnica annuale rilasciato dalla M.C.T.C.; 

• di essere in grado di esibire alle autorità competenti, prima dell'inizio del viaggio d'istruzione o 
della visita guidata, i seguenti documenti: 

 carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuata 
revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

 patente   "D",   certificato   di   abilitazione   professionale   "C.A.P.",   certificato   di   
qualificazione professionale "CQC" del o dei conducenti; 

 certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza 
assicurativa che  preveda  un massimale di almeno  10 milioni di  Euro per la copertura  
dei rischi a favore  delle persone  trasportate; 

 attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di 
un'officina autorizzata; 

• di essere disponibile a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo 
(dalla partenza all'arrivo); 

• l'elenco dei pullman con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti ad essi relativi: 
• carta di circolazione con timbro di revisione annuale;  
• licenza di noleggio con rinnovo annuale;  
• cronotachigrafo con revisione annuale; 

assicurazione massimale € _ 

 che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 ore giornaliere, 
l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio . 

 di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori; 

 

 di impegnarsi  a comunicare, in caso di aggiudicazione del servizio, gli estremi del conto 
corrente bancario/postale "dedicato", anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, come 
stabilito dalla Legge n.136/2010; 

 che alla gara non partecipa altra Ditta o Società controllata ai sensi dell'art.2359 e.e.; 

 l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 (Regolamento E.U.), per 
le attività connesse al bando di gara. 

 

Copia del bando di gara firmata in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative 
statuizioni. 
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1. Offerta Tecnica (Busta n.2) 

La Busta n.2 "Offerta Tecnica" dovrà contenere l'offerta tecnica redatta sul mod. B allegato al 
presente bando di gara, e firmata dal legale rappresentante (o procuratore fornito dei poteri 
necessari) . Nell'offerta dovranno essere indicati: 

 Esperienza del proponente in servizi di trasporto nel settore scolastico;  
 

 Struttura organizzativa: n° automezzi a disposizione, di cui n°  automezzi con piattaforma per il 
trasporto disabili; 

 Certificazione di qualità; 

 Precedenti servizi resi alla medesima istituzione scolastica. 
 

2. Offerta Economica (Busta n.3) 
La Busta n.3 "Offerta Economica" dovrà contenere l'offerta economica redatta sul mod. C allegato al presente 
bando di gara, firmata dal legale rappresentante (o procuratore fornito dei poteri necessari), con indicazione, in 
corrispondenza di ciascuna uscita, del prezzo IVA compresa (comprensivo di spese autista, pedaggio autostradale, 
parcheggi, accesso ZTL). 

Art.5 - Criteri di aggiudicazione 
L'aggiudicazione del servizio, avverrà sulla base dell'offerta economicamente e qualitativamente più 
vantaggiosa sulla base dei criteri di seguito indicati e con l'indicazione del punteggio massimo attribuibile: 

Criteri di valutazione Punteggio massimo 

Offerta Tecnica (Modulo B) Punti 30 

Offerta Economica (Modulo C) Punti 70 

Punteggio totale Punti 100 

 

Offerta tecnica 

• I 30 punti saranno attribuiti alle offerte sulla base della seguente tabella: 
 

DESCRIZIONE MODALITA’ 
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO  

(max 30 punti) 

Esperienza del proponente in servizi di trasporto nel 

settore scolastico  

Punti 0,50 per ogni Istituto debitamente 

comunicato fino a max 4 punti 
Struttura organizzativa: n° automezzi di proprietà di 

cui immatricolati dopo il 2012 

Per ogni pullman immatricolato dopo il 2013  

3 punti fino a max 12 punti 

Certificazione di qualità Punti 7 

Struttura organizzativa: automezzi di proprietà con 

piattaforma per il trasporto disabili  

 
Punti 3 

Ulteriore vantaggio per l’Istituzione Scolastica che si 

intende offrire (es. sconto sui viaggi – disponibilità di 

pullman 28/30 posti o pullman doppi, ecc.) 

Punti  0,50  per  ogni  offerta  ritenuta  valida  a  

giudizio insindacabile dell’Istituzione Scolastica fino a 

max 4 punti 
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Offerta economica 

• I 70 punti saranno attribuiti alle offerte sulla base della seguente tabella 
 

DESCRIZIONE MODALITA’ ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO ( max 70 punti ) 

Prezzo (IVA inclusa) 
Il punteggio sarà assegnato nel seguente modo:  
60 punti all’offerta con prezzo più basso, a scalare ogni 2 per la 
successiva. 

Parcheggi-pedaggi autostradali ZTL Sempre compresi senza costi aggiuntivi =  punti 3 

Permessi Sempre compresi senza costi aggiuntivi =  punti 3 

Sforamento orario Sempre compresi senza costi aggiuntivi =  punti 2 

Penali per disdetta gite Sempre comprese senza costi aggiuntivi = punti 2 

 
Art.5 - Criteri di aggiudicazione 

Il servizio verrà aggiudicato,  a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa così come 
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica. 
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + economico), 
l'aggiudicazione sarà effettuata  in favore dell'offerente  che avrà totalizzato  il maggior punteggio  nell'offerta 
economica. 
In caso di ulteriore parità di punteggio economico l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico tra 
le ditte che risultano in parità. 
L'istituto valuterà esclusivamente offerte comprendenti tutte le voci richieste e non offerte parziali. 
 

Art. 6 - Procedura di aggiudicazione 
L'apertura dei plichi e delle buste in esso contenute da parte di una Commissione appositamente 
nominata, avverrà il giorno giovedì 30 gennaio alle ore 13.00 presso gli uffici dell'Istituto Comprensivo in 
L.go Mons. G. Gervasoni,1 Garbagnate Milanese (MI), con seduta pubblica alla quale potranno assistere 
i rappresentanti, uno per ogni ditta, partecipanti alla gara o loro incaricati muniti di specifica delega . 
Il testo delle offerte contenute nella busta sarà reso pubblico in tale riunione. 
Al temine della lettura i lavori continueranno con la sola presenza dei componenti della commissione 
della scuola. Concluso il predetto esame, l'apposita commissione scolastica, nominata dal Dirigente, 
procederà alla stesura del verbale di aggiudicazione che consegnerà al Dirigente Scolastico stesso. 
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, ai sensi 
dell'art.69 R.D. 23/05/1924  n.827. 
L'Istituto, per sopravvenute ed eccezionali esigenze di carattere organizzativo dovute al numero minimo di 
alunni partecipanti alle uscite didattiche/viaggi d'istruzione, si riserva di annullare alcune uscite 
didattiche/viaggi d'istruzione impegnandosi a comunicare l'annullamento alla Ditta aggiudicataria con un 
preavviso di almeno 10 giorni. 
 

Art. 7 - Stipulazione del contratto 
L'Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l'avvenuta aggiudicazione del servizio, 
invitandola alla produzione di eventuale documentazione ritenuta utile alla successiva sottoscrizione del 
contratto. Nella data che verrà fissata dall'Istituto si provvederà alla stipula del contratto di appalto. 

 

Art. 8 - Risoluzione del contratto 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 
contratto, questo potrà essere risolto dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

 

Art.9 - Obblighi di effettuazione del servizio 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l'effettuazione del servizio in base agli accordi stabiliti . 
L'appaltatore dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione sia nel caso di assenza o astensione dal 
lavoro del personale dipendente, sia in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi e senza 
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alcun onere aggiuntivo per l'Istituto. La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi 
sufficienti a garantire sempre  il servizio  in condizioni di piena sicurezza tenendo conto del rapporto numero 
posti seduti/numero alunni trasportati; gli automezzi dovranno comunque essere idonei e rispondenti alle 
caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia, e dovranno in ogni caso permettere e 
garantire il trasporto di alunni diversamente abili. 

 

Art. 10 -Validità dei prezzi 
I prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria sono fissi e non potranno subire alcun aumento dopo 
l'aggiudicazione e per tutto il termine di esecuzione della fornitura del servizio . 
 

Art.11- Prestazione dei servizi 
I servizi di cui al presente bando verranno prenotati dall'Amministrazione con un anticipo minimo di 
quattro (4) giorni anche a mezzo fax, salvo urgenze non previste. 
 

Art.12 Modalità di pagamento 
Il pagamento sarà effettuato, a prestazione avvenuta, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture 
elettroniche dei singoli servizi effettuati e documentati. 
 

Art.13 -Trattamento dei dati personali - Informativa 
     ai sensi del GDPR 679/2016 (Regolamento U.E.), si informa che: 

1. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento  riguardano la procedura 
di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza . 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto . 

3. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 
4. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico . 
5. Incaricati  del  trattamento  dei  dati  sono  il  Direttore  dei  servizi generali  e  amministrativi  e  gli  

assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle 
offerte. 

6. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al  GDPR 679/2016 (Regolamento U.E.). 
 

Art. 14 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 5, L. n. 241/1990 s.m.i., viene designato Responsabile Unico del Procedimento, di cui alla presente gara, il 
Dirigente Scolastico  dell’I.C.S. “K. Wojtyla” di Garbagnate Milanese (MI), Dott.ssa Maddalena DI CERBO. 
 

Art. 15 - Diffusione del bando 
Il presente bando di gara viene reso pubblico, in data odierna, mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica e 
all’albo Pretorio Online all’indirizzo http://www.icwojtylagarbagnate.it/ . 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Tel. 029955018  al DSGA Roberto Rodà. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Dott.ssa Maddalena DI CERBO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

agli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993) 
 
 
 

Allegati: 
"Mod. A" - Domanda di partecipazione al bando di gara e dichiarazioni sostitutive 
"Mod. B" - Scheda di "Offerta tecnica" 
"Mod. C" - Scheda di "Offerta economica" 
Dichiarazione sostitutiva D.U.R.C. 
Dichiarazione ai sensi del1’art. 3 della L. n. 136/2010 
Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 (Regolamento U.E.). 

http://www.icwojtylagarbagnate.it/
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"Modello A" 

  Al Dirigente Scolastico  

  dell’ Istituto Comprensivo 

  “K.Wojtyla”  

  di GARBAGNATE MILANESE 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione bando di gara per affidamento “Servizio noleggio pullman con conducente per 

visite didattiche anno scolastico 2019/2020 

li/la sottoscritto/a_________________________________nato/a_________________________ il_________ 

a __________________________(_) ,residente a___________________ Via/Piazza____________________ 

n.___, legale rappresentante della Ditta ______________________con sede legale a____________________ 

Cap._______prov._______via________________________n.___, con partita IVA_____________________ 

tel.________________fax______________ e-mail _______________________________________________ 

qualora Cooperativa, numero iscrizione ali'Albo delle Cooperative __________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto. 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal 

codice civile, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcune delle fattispecie previste come motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. 

50/2016; 

2. di essere iscritto alla CC.I.A.A. competente specificando il numero della relativa iscrizione, la sede, le attività 

per le quali è valida l'iscrizione; 

3. di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle incondizionatamente ed 

integralmente senza alcuna riserva; 

4. di possedere l' attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti; 

5. di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori , in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs. 81/2008; 

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

autoveicoli, secondo quanto previsto dal punto 9.8 della C. M. n. 291 del 14/10/92: 

• che il personale impiegato è dipendente della ditta di trasporti e che osserva le norme in vigore per 

quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

• che per le visite guidate e per i viaggi d'istruzione saranno utilizzati pullman Gran Turismo con le 

seguenti caratteristiche: 

 immatricolati per la prima volta da non oltre nove anni; 

 regolarmente  forniti  di  cronotachigrafo; 

 perfettamente  efficienti  dal  punto di vista  della  ricettività,  in proporzione  al numero dei 

partecipanti e dal punto di vista meccanico, nonché muniti del visto di revisione tecnica annuale 

rilasciato dalla M.C.T.C.; 
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7. di essere in grado di esibire alle autorità competenti, prima dell'inizio del viaggio d'istruzione o della visita 

guidata, i seguenti documenti : 

 carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuata revisione annuale, 

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

 patente  "D",  certificato  di  abilitazione  professionale  "C.A.P.",  certificato  di  qualificazione 

professionale "CQC" del o dei conducenti; 

 certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa  che preveda un 

massimale di almeno 10 milioni di Euro per la copertura dei rischi a favore delle persone  trasportate; 

 attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza  del cronotachigrafo  da parte di un'officina 

autorizzata; 

8. di essere disponibile a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla 

partenza all'arrivo) ; 

9. di essere disponibile a presentare l'elenco dei pullman con descrizione marca e targa nonché i seguenti 

documenti ad essi  relativi: carta di circolazione con timbro di revisione annuale; licenza di noleggio con 

rinnovo annuale; cronotachigrafo con revisione annuale; assicurazione massimale € __________ 

10. che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 ore giornaliere, l'autista 

effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio . 

11. di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi per i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori; 

12. di impegnarsi a comunicare, in caso di aggiudicazione del servizio, gli estremi del conto corrente 

bancario/postale "dedicato", anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, come stabilito dalla Legge 

n.136/2010; 

13. che alla gara non partecipa altra Ditta o Società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c.; 

14. di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 (Regolamento U.E.), per le attività 

connesse al bando di gara. 

 

 
     Il Rappresentante Legale 

 

 

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore a pena di 

esclusione. 
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“Modello B" 

 Al Dirigente Scolastico  

 dell’ Istituto Comprensivo  

 K.Wojtyla  

 di GARBAGNATE MILANESE 

OFFERTA TECNICA 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________,nato/a ____________________________ 

il _________________ residente nel Comune di_________________________________ cap._________ 

Via/Piazza __________________n. ______, legale rappresentante della Ditta ______________________,  

con sede nel Comune di ______________________ cap. ________ Via/Piazza ___________________n. ___ 

con partita IVA n. ______________ cod. fisc.___________________, tel. _____________fax _________  

cellulare _______________  indirizzo email  __________ indirizzo pec ______________________   

e qualora Cooperativa, numero di iscrizione all’Albo delle Cooperative   _______  

In relazione al bando di gara per affidamento "Servizio noleggio pullman con conducente per visite 

didattiche anno scolastico 2019/2020 , con la presente formalizza la propria migliore offerta per la 

fornitura servizio oggetto del bando di gara: 

Descrizione Offerta (barrare la casella che interessa) 
Esperienza del proponente in servizi di trasporto nel settore 

scolastico (Max 4 punti) 
    Maggiore di 5 anni: punti 4   

    Minore di 5 anni: punti 2 

Struttura organizzativa: n° automezzi di proprietà di cui 

immatricolati dopo il 2012 (Max 12 punti) 
           Superiore a n.4 automezzi: punti 3 automezzi n.___ 

           Fino a n.4 automezzi: punti 0 

Possesso certificazione di qualità (Max 7 punti)      SI    7 punti 
    

          NO  punti 0 
Struttura organizzativa: automezzi d i  proprietà con piattaforma 

per il trasporto disabili (Max 3 punti) 

     SI    3 punti 
    

          NO  punti 0 

Ulteriore vantaggio per l’Istituzione Scolastica che si intende 

offrire (es. sconto sui viaggi – disponibilità di pullman 28/30 posti 

o pullman doppi, ecc.) (Max 2 punti) 

 Specificare :         
 

 

TOTALE 
 

 

__________________,lì _____________ 

 Il Rappresentante Legale 

 __________________________ 
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"Modello C" 
 Al Dirigente Scolastico  

 dell’ Istituto Comprensivo  

 K.Wojtyla  

 di GARBAGNATE MILANESE 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________,nato/a _____________________________ 

il ____________ residente nel Comune di_______________________________________ cap._______ 

Via/Piazza _______________________n. ___, legale rappresentante della Ditta ____________________,  

con sede nel Comune di ________________________ cap. _______ Via/Piazza __________________n. 

___ 

con partita IVA n. _____________ cod. fisc.___________________, tel. ____________fax 

___________ cellulare _________________  indirizzo email  __________ indirizzo 

pec ______________________  e qualora Cooperativa, numero di iscrizione all’Albo delle Cooperative   _______  

In relazione al bando di gara per affidamento "Servizio noleggio pullman con conducente per 

visite didattiche anno scolastico e 2019/2020, con la presente formalizza la propria migliore offerta 

per la fornitura servizio oggetto del bando di gara come specificato nella tabella che segue: 

N. DATA USCITA 
REFERENTE 

DELL'USCITA

DESTINAZIONE DEL 

VIAGGIO

PLESSO 

SCOLASTICO
CLASSE - SEZIONE

N. 

ALUNNI

N. 

DOCENTI

PARTENZA 

ALLE ORE

RITORNO ALLE 

ORE

TIPOLOGIA 

MEZZO DI 

TRASPORTO

1 02/03/2020
Mango Maria 

Giuseppina

Teatro la Creta via 

dell'Allodola 5 Milano

INFANZIA "QUINTO 

PROFILI"

Sez. Azzurra Profili, 

Sez. Rosa Profili, Sez. 

Verde Profili

68 9 8:30:00 AM 12:30:00 PM PULLMAN

2 04/03/2020
NICCHIO 

BARBARA

MUSEO DEL 

BAMBINO MILANO 

(MUBA)

INFANZIA "LO 

SCOIATTOLO"

Sez. Azzurra Foscolo, 

Sez. Gialla Foscolo, 

Sez. Rossa Foscolo

30 5 8:00:00 AM 12:00:00 PM PULLMAN

3 17/03/2020
NICCHIO 

BARBARA

MUSEO DELLA 

SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

MILANO

INFANZIA "LO 

SCOIATTOLO"

Sez. Azzurra Foscolo, 

Sez. Gialla Foscolo, 

Sez. Rossa Foscolo

23 3 9:30:00 AM 2:30:00 PM PULLMAN

4 07/05/2020
NICCHIO 

BARBARA

"PANE E MATE" 

FALLAVECCHIA -MI-

INFANZIA "LO 

SCOIATTOLO"

Sez. Azzurra Foscolo, 

Sez. Gialla Foscolo, 

Sez. Rossa Foscolo

73 8 8:15:00 AM 4:00:00 PM PULLMAN

5 04/03/2020
NICCHIO 

BARBARA

Scuola primaria "K. 

Wojtyla" Garbagnate

INFANZIA "LO 

SCOIATTOLO"

Sez. Azzurra Foscolo, 

Sez. Gialla Foscolo, 

Sez. Rossa Foscolo

23 3 9:15:00 AM 11:30:00 AM PULLMAN

6 18/03/2020
NICCHIO 

BARBARA

Scuola primaria "K. 

Wojtyla" Garbagnate

INFANZIA "LO 

SCOIATTOLO"

Sez. Azzurra Foscolo, 

Sez. Gialla Foscolo, 

Sez. Rossa Foscolo

23 3 9:15:00 AM 11:30:00 AM PULLMAN

7 19/05/2020 Di Maira
Somma Lombardo  

Varese

PRIMARIA 

"K.WOJTYLA"

5 A Wojtyla, 5 B 

Wojtyla, 5 C Wojtyla, 5 

D Wojtyla, 5 E Wojtyla

105 14 8:00:00 AM 5:30:00 PM PULLMAN

8 30/03/2020 Castelli Patrizia
Archeopark Boario 

Terme

PRIMARIA 

"K.WOJTYLA", 

PRIMARIA "QUINTO 

PROFILI"

3 A Profili, 3 B Profili, 

3 A Wojtyla, 3 B 

Wojtyla, 3 C Wojtyla, 3 

D Wojtyla, 3 E Wojtyla

138 15 7:30:00 AM 6:30:00 PM PULLMAN

9 04/12/2019
Caracuta Maria 

Rosaria
Planetario di Milano 

PRIMARIA 

"K.WOJTYLA", 

PRIMARIA "QUINTO 

PROFILI"

5 A Profili, 5 D Wojtyla 40 6 8:45:00 AM 1:00:00 PM PULLMAN
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____________, lì_______________      IL Rappresentante Legale 

                _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 01/04/2020
rizzi maria 

cristina

visita al museo 

dell'alfa romeo 

INFANZIA 

"G.RODARI"

Sez. Orsetti Rodari, 

Sez. Panda Rodari, 

Sez. Pulc ini Rodari, 

Sez. Scoiattoli Rodari

27 3 9:00:00 AM 12:00:00 PM PULLMAN

11 16/04/2020
La Fragola 

Elisabetta

Biblioteca comunale 

Garbagnate mil.

INFANZIA 

"G.RODARI"

Sez. Orsetti Rodari, 

Sez. Panda Rodari, 

Sez. Pulc ini Rodari, 

Sez. Scoiattoli Rodari

78 12 9:00:00 AM 12:00:00 PM PULLMAN

12 06/05/2020
Rizzi maria 

cristina

Cascina 

Forestina....percors

o didattico Bosco in 

tutti i sensi e 

laboratorio ludico 

sulle piante del 

bosco       il 6 e 7 

maggio 2 sezioni per 

giorno      

INFANZIA 

"G.RODARI"

Sez. Orsetti Rodari, 

Sez. Panda Rodari, 

Sez. Pulc ini Rodari, 

Sez. Scoiattoli Rodari

78 12 8:30:00 AM 1:00:00 PM PULLMAN

13 30/04/2020
Caracuta Maria 

Rosaria
Leolandia -  MiniItalia

PRIMARIA 

"QUINTO PROFILI"
5 A Profili 20 3 8:20:00 AM 4:20:00 PM PULLMAN

14 22/05/2020 Marasca
Pavia - " History 

Walks legendas"

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

"E.MORANTE"

1 C Morante 21 2 8:00:00 AM 4:30:00 PM PULLMAN

15 13/05/2020
NICCHIO 

BARBARA

ARESE "Museo 

ALFA ROMEO" 

(P.D.S.)

INFANZIA "LO 

SCOIATTOLO"

Sez. Azzurra 

Foscolo, Sez. Gialla 

Foscolo, Sez. Rossa 

Foscolo

23 3 9:30:00 AM 12:00:00 PM PULLMAN

16 20/04/2020
NICCHIO 

BARBARA

GARBAGNATE 

Biblioteca PDS "Ci 

incontriamo in 

biblioteca"

INFANZIA "LO 

SCOIATTOLO"
Sez. Azzurra Foscolo 24 3 9:30:00 AM 11:30:00 AM PULLMAN

17 21/04/2020
NICCHIO 

BARBARA

GARBAGNATE 

Biblioteca PDS "Ci 

incontriamo in 

biblioteca"

INFANZIA "LO 

SCOIATTOLO"
Sez. Gialla Foscolo 25 3 9:30:00 AM 11:30:00 AM PULLMAN

18 22/04/2020
NICCHIO 

BARBARA

GARBAGNATE 

Biblioteca PDS "Ci 

incontriamo in 

biblioteca"

INFANZIA "LO 

SCOIATTOLO"
Sez. Rossa Foscolo 24 3 9:30:00 AM 11:30:00 AM PULLMAN

19 05/06/2020
Adobati Anna 

Maria

Parco della 

Preistoria -  Rivolta 

d'Adda

PRIMARIA 

"K.WOJTYLA", 

PRIMARIA 

"QUINTO PROFILI"

2 A Profili, 2 A 

Wojtyla, 2 B Wojtyla, 

2 C Wojtyla, 2 D 

Wojtyla

116 11 8:30:00 AM 4:30:00 PM PULLMAN

20 20/03/2020 Muffato Presti

Vittoriale dgli Italiani 

Gardone Riviera 

(BS)

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

"E.MORANTE"

3 B Morante, 3 C 

Morante
42 5 7:15:00 AM 7:00:00 PM PULLMAN

21 13/05/2020 Leonoro Vigevano

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

"E.MORANTE"

2 A Morante 22 2 7:00:00 AM 6:00:00 PM PULLMAN

22 21/05/2020
Soresini 

Rosanna
History Walk Pavia

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

"E.MORANTE"

1 F Morante 21 2 8:00:00 AM 4:30:00 PM PULLMAN

23 2105/2020
Cettina Alessia 

Marletta
Pavia

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

"E.MORANTE"

1 D Morante 21 2 7:00:00 AM 1:40:00 PM PULLMAN

25 04/05/2020 Leonoro Vogevano

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

"E.MORANTE"

2 E Morante 20 2 7:00:00 AM 6:00:00 PM PULLMAN

26 08/05/2020 Bonollo Cristina
Vigevano -  History 

Walks

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

"E.MORANTE"

2 D Morante 20 2 7:00:00 AM 6:00:00 PM PULLMAN

28 12/05/2020
ins.Carla 

Petocchi

Cascina Selva -  

Ozzero (Mi)

PRIMARIA 

"K.WOJTYLA"

1 A Wojtyla, 1 B 

Wojtyla, 1 C Wojtyla, 1 

E Wojtyla

80 8 8:00:00 AM 4:45:00 PM PULLMAN

29 05/06/2020
Buono 

Francesco

Museo egizio di 

Torino

PRIMARIA 

"K.WOJTYLA", 

PRIMARIA 

"QUINTO PROFILI"

4 A Profili, 4 A 

Wojtyla, 4 B Wojtyla, 

4 C Wojtyla, 4 D 

Wojtyla, 4 E Wojtyla

141 18 7:30:00 AM 6:00:00 PM PULLMAN
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  Al Dirigente Scolastico  

 dell’ Istituto Comprensivo  

 K.Wojtyla  

 di GARBAGNATE MILANESE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.U.R.C.) 

(art. 46 – comma 1, lett. p) D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________nato/a a _____________________ il___________,  

C.F.___________________ residente a ___________________________ via _____________________ 

ai sensi dell’art.  46  – comma 1, lett. p) del  D.P.R.  28.12.2000  n. 445, consapevole  delle  sanzioni  

penali  previste per   le ipotesi di falsità  in atti e  dichiarazioni  mendaci  (art. 76  D.P.R.  445/2000), 

in  qualità di: 

          Legale rappresentante della società  

 Denominazione _____________________________________________________________________ 

 

          Titolare della ditta individuale  

 Denominazione _____________________________________________________________________ 

 C.F.  _____________________________ P. IVA   _________________________________________ 

 

 Sede Legale Comune ______________________Cap _____via/piazza ____________________n. ___ 
 

 tel. ____________________fax __________________ e-mail ________________________________ 

 

 Sede Operativa Comune ____________________Cap ______via/piazza _________________n.____ 
 

 tel. ____________________fax __________________ e-mail ________________________________ 

 

 Indirizzo Attività Comune __________________Cap ______via/piazza _________________n.____ 
 

 tel. ____________________fax __________________ e-mail ________________________________ 
 

 
C.C.N.L. applicato  ______________________________/___/___ 

Durata del servizio  dal ____/____/_____   al ___/____/_____

Importo appalto (Iva esclusa) Euro ____________________ Totale addetti al servizio _____________

 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

            L’organico dell’ultimo anno della ditta, distinto per qualifica, è il seguente:

Numero Qualifica 
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La Ditta non ha dipendenti 

 

La Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali: 

1. INPS 

Matricola azienda ___________________ sede competente______________________Cap ________ 

Via ____________________________ Posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig. agric.  

indiv. o fam.) ______________________________________________________________________   

2. INAIL 

Codice ditta ________________ sede competente ________________Cap _______  Via ___________ 

posizioni assicurative territoriali (PAT)__________________________________________________ 

3. CASSA EDILE 
Codice impresa _____________________ codice cassa ____________________________  

Che  esiste  la correttezza  degli  adempimenti periodici relativi  al versamento dei contributi dovuti a: 

 INPS versamento contributivo regolare alla data __________________ 

 INAIL versamento contributivo regolare alla data __________________ 

 CASSA EDILE versamento contributivo regolare alla data __________________ 
 

Che  non  sono in corso controversie  amministrative / giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi. 

Che non esistono in atto inadempienze e  rettifiche notificate,  non contestate e non pagate. 
 

OVVERO 
Che  esistono  in atto le seguenti  contestazioni: ______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

OVVERO 
Che  è  stata conseguita procedura  di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da  parte  

dell’Ente interessato, i  cui  estremi  sono: 

Prot. documento n. _____________________ data ___________ 

Riferimento            _____________________ data  ___________ 

Codice identificativo pratica (C.I.P.) ______________________________________  
 

La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento: 

alla partecipazione alla gara per la fornitura di servizio di noleggio pullman per uscite didattiche 

a.s.2018/2019 indetta per l’anno 2019.  

Luogo e data _______________________________ Firma del dichiarante 

 _______________________________ 

 
Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità del sottoscrittore. 

(Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con firma in 

calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzano il Comune in indirizzo al 

trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure. 
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 Al Dirigente Scolastico  

 dell’ Istituto Comprensivo  

 K.Wojtyla  

 di GARBAGNATE MILANESE 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 Legge 13/8/2010 n°136 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato il _______________________ a  ___________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente il 

seguente soggetto: impresa/società/altro soggetto (indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica) 

____________________________________________________________________________________ 

con sede in 

_____________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICA 

Che il conto corrente bancario/postale dedicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n.136, art.3, ai pagamenti di 

lavori, servizi, forniture e’ il seguente: 

 IBAN : 

                           

 

SWIFT CODE ( EVENTUALMENTE PER BONIFICI ESTERI)___________________________________ 

 

COMUNICA ALTRESI’ 

Che i soggetti delegati ad operare su detto conto sono i seguenti: 

Cognome _________________________________ Nome _____________________________________ 

nato/a il __________ a  __________________________   codice fiscale __________________________ 

in qualità di __________________________; 

Cognome _______________________________Nome ________________________________________ 

nato/a il __________ a  ______________________   codice fiscale ______________________________ 

in qualità di __________________________; 

Cognome __________________________________ Nome ____________________________________ 

nato/a il __________ a  __________________________   codice fiscale __________________________ 

in qualità di __________________________; 

 Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse modalità. 

 Di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 

falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 Di essere informato, ai sensi del GDPR 679/2016 (Regolamento U.E.), che i dati personali saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione è presentata. 

 

Luogo e data _______________________  

  

 Timbro della Impresa e firma del Titolare/Legale Rappresentante 

 


