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“DISCIPLINARE DI GARA”  

 
Art. 1 - Soggetto appaltante 

Istituto Comprensivo “Regina Elena” Via Drizza, 16 - 20020  Solaro (MI)  
Tel. 02/96790144 - Fax 02/9690496 -  C.M.  MIIC83300P –  C.F.  91074100156   
CIG : Z24210F375 
 
 Art. 2 - Oggetto della fornitura  

Servizio trasporto, con autobus e conducente, per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione di mezza 
giornata e/o giornata intera dell'I.C. "R. Elena" di Solaro per l'A.S. 2018/2019. 
 
 Art. 3 - Formulazione dell'offerta  
1. L'offerta deve pervenire in  busta chiusa al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo "Regina 
Elena" Via Drizza, 16 – 20020  Solaro (MI). Sul plico va apposta la seguente dicitura: " Offerta 
Bando di gara per l'affidamento del servizio trasporto per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione 
A.S. 2018/19”  
2. Il plico deve riportare gli estremi identificativi dell'offerente.  
3. Il plico deve contenere:  
Busta A, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata dalla dicitura: " Offerta 
economica”.  
Busta B, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata dalla dicitura: 
"Documentazione Amministrativa”,  deve contenere le dichiarazioni e le certificazioni di cui al 
successivo art. 4.  
4. L'offerta presentata non può subire alcuna variazione di natura economica, né  può essere 
sostituita e/o modificata.  
5. L'offerta deve pervenire all'Istituto Comprensivo  entro le ore 12.00 del 14/12/2018.  
6. L'istanza di partecipazione al Bando può essere consegnata brevi manu dal soggetto interessato 
e/o da un corriere autorizzato; può essere, altresì , inviata a mezzo raccomandata A/R; in 
quest'ultimo caso farà fede esclusivamente la data di acquisizione da parte dell'I.C.  
 7. L'I.C. è esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità, ove, per disguidi postali o di altra natura, 
l'offerta non pervenga nei termini temporali previsti dal Bando. 
 

Art. 4 - Contenuto delle Buste  
1. La Busta A, di cui al precedente art. 2 deve contenere l'allegato 1 ( Offerta Economica).  
2. La Busta B, di cui al precedente art. 2 comma 3 lettera b, deve contenere:  
a. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a mesi 6 (sei) da quella di 
presentazione dell’offerta, ovvero autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi del 
DPR 28/12/00 n.445, corredata da una fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in 
corso di validità;  
b. espressa previsione, nell’oggetto sociale, della attività di noleggio autobus, viaggi d’istruzione e 
attività analoghe;  



 
c. attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione, da cui risulti che i mezzi sono coperti da 
una polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate;  
d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il 
personale impegnato è dipendente della ditta e che vengono rispettate le norme in vigore per quanto 
concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;  
e. dichiarazione che i mezzi impiegati sono regolarmente forniti di cronotachigrafo, strumento 
previsto dalla legislazione vigente, atto a verificare che il personale di guida addetto abbia osservato 
le norme in materia di orario di guida;  
f. dichiarazione che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 
proporzione al numero dei partecipanti e, dal punto di vista meccanico,  l’efficienza dei veicoli, che 
deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici M. C. T. C.;  
g. dichiarazione, a firma autenticata del legale rappresentante, dalla quale si evince di aver maturato 
un’esperienza almeno triennale attraverso iniziative e attività realizzate in collaborazione con 
istituzioni scolastiche e altri enti;  
h. dichiarazione ai sensi dell’art. 3 Legge 136 / 2010 così come modificata ed integrata dal D.L. 
187/2010 concernente gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136 del 13.08.2010; 
i. dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, in carta libera, con acclusa 
fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento, con la quale lo stesso attesti sotto la propria 
personale responsabilità: 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti;  
- di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida 
gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché di non aver mai reso false 
dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste in relazione al possesso dei 
requisiti necessari alla partecipazione ad appalti pubblici di forniture;  
- di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari di cui all’oggetto della gara; 
- che la ditta partecipante non sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, di non versare in stato di sospensione dell’attività 
commerciale;  
- che la stessa sia in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi nascenti 
dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse; - l’indicazione dei nominativi delle 
persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa; ° in caso di impresa 
individuale: il titolare;  
° in caso di s.a.s.: il nominativo di tutti i soci accomandatari;  
° in caso di società di capitali o di s.n.c.: il nominativo di tutti gli amministratori muniti di 
rappresentanza, nonché gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;  
° in caso di intervento di procuratore: la relativa procura;  
- che alla gara non partecipa altra Ditta o Società controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c.;  
- l’indicazione del numero di Partita IVA; l’indicazione del numero di matricola INPS;  
- di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di 
quanto richiesto dall’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999; se trattasi di impresa aderente a uno o 
più Consorzi, l’esatta ragione sociale del o dei Consorzi ai quali l’impresa aderisce. Relativamente a 
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; se trattasi di 
impresa non aderente ad alcun Consorzio dovrà essere dichiarata la condizione; per le Cooperative e 
loro consorzi l’iscrizione negli appositi Registri della Prefettura competente (o nello Schedario 
Generale presso il Ministero del Lavoro);  
- che tutti gli automezzi, sono in regola con le norme antinquinamento vigenti ed in particolare che i 
pullman sono tutti immatricolati a decorrere dall’anno 2008 
 
 
 
 



Art. 5 - Obblighi della stazione appaltatrice  
La stazione appaltatrice si assume l'obbligo di:  
a. accettare incondizionatamente e integralmente tutte le condizioni previste nel presente Bando;  
b. disporre di un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il servizio in condizione di piena 
sicurezza tenendo conto del rapporto numero di posti disponibili /numero di alunni trasportati;  
c. garantire automezzi idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni di 
legge in materia;  
d. ogni e qualsivoglia onere relativo alla gestione, comprese tasse, assicurazioni, manutenzioni 
ordinarie e straordinarie, collaudi, revisione annuale, spese di esercizio;  
e. esibire documentata e idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;  
f. applicazione integrale nei confronti dei propri dipendenti di tutte le norme contenute nel Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali 
integrativi dello stesso;  
g. fornire personale addetto idoneo al servizio di trasporto scolastico, di ineccepibile moralità, non 
soggetto a condanne penali, idoneo da un punto di vista sanitario, corretto nei rapporti interpersonali 
con l'utenza, munito di patente D e certificato di abilitazione professionale (CAP);  
h. non assegnare ai servizi scolastici dell'Istituto il personale di guida ritenuto, in maniera 
documentata, improprio dai docenti accompagnatori;  
i. garantire l'effettuazione del servizio in base agli accordi stabiliti e sottoscritti;  
l. rispettare i termini temporali dell'erogazione del servizio;  
m. garantire 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 
alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante;  
n. tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e 
conseguenti la stipula del contratto;  
o. per la fornitura dei servizi, non ricorrere a procedure di subappalto. 
 

Art. 6 - Prerogative della stazione appaltante  
La stazione appaltante ha facoltà di:  
a. non procedere all'aggiudicazione della gara qualora le offerte pervenute non siano giudicate 
valide tecnicamente e/o economicamente;  
b. annullare e/o ripetere la gara in presenza di motivi insindacabilmente ritenuti validi dall'Istituto; 
c. procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi 
dell'art 69 del Regio Decreto 23/51924 n. 827;  
d. non dare luogo alla gara e di riaprire i termini senza che i concorrenti possano avanzare istanze al 
riguardo;  
e. richiedere ai soggetti concorrenti ulteriori delucidazioni sulle offerte presentate; in assenza di 
dette delucidazioni o qualora queste non siano ritenute esaustive dall'Istituto, il soggetto concorrente 
è escluso dalla gara;  
f. affidare ad altri soggetti concorrenti il servizio, nel caso in cui la stazione appaltatrice non sia in 
grado di fornire il servizio richiesto e/o non ne ricorrano più le condizioni giuridico-legali;  
g. definire date, orari , destinazione e ogni altro aspetto organizzativo del servizio richiesto. 
 

Art. 7 - Validità dell'offerta economica  
L'offerta economica, per gli itinerari previsti, non può essere variata durante la vigenza contrattuale.  
 

Art. 8 - Valutazione delle offerte  
1. L'esame della valutazione delle offerte è affidato ad un'apposita Commissione, all'uopo, nominata 
dal Dirigente Scolastico.  
2. La Commissione, di cui al precedente comma 1, si riunirà il 14 dicembre 2018 alle ore 12,30 
presso gli Uffici della Dirigenza  per l'apertura delle buste.  
3. A dette operazioni hanno facoltà di presenziare i soggetti concorrenti. 
4. Dei lavori della Commissione è redatto processo verbale, contenente una graduatoria delle offerte 
presentate, che sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto nei 5 giorni lavorativi successivi. Trascorsi 
10 giorni dalla pubblicazione e in assenza di ricorsi/reclami, la graduatoria si intende definitiva.  



5. La definizione e la pubblicazione della graduatoria non costituiscono atto formale di 
aggiudicazione della gara che è rimessa alle competenze e alle prerogative della Dirigenza 
Scolastico.  
 

Art. 9 - Criteri per la valutazione delle offerte  
1. Le offerte saranno valutate con il “Criterio dell’offerta più vantaggiosa”.  
2. L'offerta economica dovrà essere comprensiva di ogni onere, ivi compresi i parcheggi e/o 
ECOPASS per i centri città (ove richiesto).  
 

Art. 10 - Norme di esclusione di partecipazione alla gara  
Costituiscono motivo inappellabile di esclusione dalla gara :  
a. le istanze pervenute oltre i termini temporali indicati;  
b. le istanze incomplete e/o deficitarie della documentazione allegata richiesta;  
c. le istanze non presentate con la modulistica allegata;  
d. le istanze trasmesse con procedure differenti da quelle previste nel presente Bando.  
 

Art. 11 - Stipula del Contratto  
1. La stazione appaltante, espletate tutte le procedure previste, notifica all'offerente l'avvenuta 
aggiudicazione della gara per ogni singola uscita e la conferma del servizio richiesto per le date già 
in nostro possesso. Le altre date verranno comunicate successivamente.  
2. Qualora l'aggiudicatario non dovesse essere più disponibile per la stipula del Contratto e/o non 
fosse in regola con la documentazione contrattuale richiesta, la stazione appaltante provvede ad 
affidare l'incarico all'offerente secondo classificato e così di seguito e/o a novellare la gara.  
 

Art. 12 – Modalità di pagamento  
1. Il pagamento sarà effettuato, dalla stazione appaltante, con bonifici a 30 giorni dal ricevimento 
della fattura elettronica.  
2. La stazione appaltatrice rinuncia alla richiesta di eventuali interessi legali ed oneri per eventuali 
ritardi nel pagamento non ascrivibili alla responsabilità della stazione appaltante 
 

Art. 13 - Durata e validità della concessione. Norme rescissorie  
1. Il contratto resterà in vigore per tutto l’a.s. 2018/19 e comunque sino a nuovo contratto.  
2. È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto e non è prevista alcuna disdetta da parte della stazione 
appaltante.   
3. Il contratto si risolve automaticamente  nei seguenti casi:  
a. cessazione della stazione appaltatrice;  
b. inadempimento degli obblighi e delle dichiarazioni rilasciate nelle offerte;  
c. perdita della capacità giuridica della stazione appaltatrice;  
d. fallimento o altra procedura concorsuale a carico della ditta /titolare appaltatrice;  
e. mancanza delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento dell'attività;  
4. la stazione appaltante ha facoltà di procedere unilateralmente alla rescissione del Contratto, 
qualora ravvisi elementi in contrasto con quanto contenuto nel presente Bando. La rescissione 
unilaterale del Contratto da parte della stazione appaltante è comunicata alla stazione appaltatrice 
tramite raccomandata A/R. Costituisce motivo di risoluzione unilaterale del contratto eventuali e 
reiterate valutazioni negative del servizio da parte dei docenti.  
5. In caso di risoluzione del Contratto nei casi sopraccitati la ditta aggiudicatrice non può avanzare 
nessuna richiesta di danni.  
6. Tutte le spese e gli eventuali oneri derivanti dal Contratto sono esclusivamente a carico della 
stazione appaltatrice. 
 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali  
1. A norma dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento connesso al presente Bando e a tutti gli 
atti ad esso ascrivibili.  
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il DSGA della stazione appaltante, Sig.ra 
Lucia Brizia Montinaro.  



 
Art. 15 - Responsabile del procedimento / accesso agli atti  
1. Il responsabile del procedimento e di tutti gli atti ad esso ascritti è il DSGA della stazione 
appaltante, Sig.ra Lucia Brizia Montinaro  
2. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso agli atti, ai sensi dell'art.24 della legge 
241/90 e successive modifiche, presso l'I.C. "Regina Elena” - Solaro.  
 
Art. 16 - Norme di rinvio  
Per quanto non previsto dal presente bando di gara, valgono le vigenti disposizioni di legge .  
 
Art. 17 - Controversie  
Per ogni qualsivoglia controversia, si intende competente il Foro di Monza.  
 
Art. 18 - Pubblicazione  

Il presente Bando è pubblicato sul sito web dell'I.C. "Regina Elena” – Solaro,  nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario Franco Parabiaghi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per gli effetti del Dlgs 39/1993, art. 3 c. 2)  


