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OGGETTO: Bando di gara, a procedura aperta, per l’affidamento del servizio di trasporto per
viaggi/visite guidate di mezza/intera giornata per l’anno solare 2012.
Questo istituto ha indetto un bando di gara per l’affidamento del servizio all’oggetto per l’anno
solare 2012. Pertanto si ha necessità di conoscere i costi del noleggio dei bus (da 50/54 e 25 posti)
per le destinazioni di seguito elencate per mezza giornata(rientro nel primo pomeriggio) o intera
giornata (rientro in serata):
Napoli - Roma – Paestum – Ercolano – Capua – Caserta – Tivoli – Pertosa – Padula – Casamari –
Fossanova – Bari – Montecassino.
Tali percorsi sono orientativi, ma coprono, comunque, il possibile raggio dei viaggi di mezza o
intera giornata.
Questo istituto si impegna, in linea di massima, a comunicare entro 7 giorni dal viaggio, la
quantità di bus occorrenti per il giorno stabilito.
L’offerta dovrà essere comprensiva di tutti i costi (I.V.A., parcheggi, pedaggi autostradali, tasse
d’entrata in città…) e dovrà essere consegnata, brevi manu, al protocollo dell’Istituto entro le ore
12.00 del giorno 19 Dicembre 2011 in busta chiusa con la dicitura ben evidenziata “Contiene
preventivo Gara servizio trasporto”.
L’offerta deve contenere, il costo di noleggio distinto per capienza (Pullman da 50/54 e da 20 posti)
e per durata del servizio (intera giornata e mezza giornata, laddove possibile in rapporto alla
destinazione).
L’offerta deve inoltre contenere, pena l’esclusione, l’impegno sottoscritto a:
• assicurare la disponibilità dei mezzi richiesti;
• fornire la documentazione prevista dalle CC.MM. 291 del 14.10.1992, 623 del 2.10.1996 e
successive modifiche;
• assicurare l’immediata sostituzione del mezzo, in caso d’avaria, anche in itinere;
• fornire mezzi che non abbiano più di 5 anni dalla prima immatricolazione;
• assicurare la validità del preventivo proposto sino al 31.12.2012, senza variazioni di prezzo
a qualsiasi titolo.
Nel caso che pervengano offerte in numero inferiore a tre, si procederà comunque
all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 69 del regolamento di contabilità generale dello Stato.
Si allega “Capitolato” che costituisce parte integrante della presente.

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Felicio IZZO)

CAPITOLATO
Art. 1 – L’Agenzia si impegna a rispettare tutte le norme delle CC.MM. n. 291/1992,
n. 623/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2 – L’Agenzia si impegna a fornire, contestualmente al preventivo:
• l’autorizzazione all’esercizio:
• l’iscrizione all’Associazione di categoria;
• gli estremi della propria polizza assicurativa, in corso di validità,
per la responsabilità civile.
Art. 3 – L’Agenzia assicura la disponibilità dei mezzi richiesti.
Art. 4 – L’Agenzia assicura che i mezzi utilizzati non hanno più di 5 (cinque) anni
dalla data di prima immatricolazione.
Art. 5 – L’Agenzia assicura l’immediata sostituzione del mezzo, in caso d’avaria,
anche in itinere.
Art. 6 – L’Agenzia assicura di essere in regola con versamento di imposte, tasse e
contributi previdenziali ed allega documento D.U.R.C.
Art. 7 - L’Agenzia assicura la validità del preventivo proposto sino al 31.12.2012,
senza variazioni di prezzo a qualsiasi titolo, pena la revoca dell’incarico.
Art. 8 – Il pagamento delle quote avverrà entro 30 gg. dall’effettuazione del viaggio,
a seguito della verificata corrispondenza tra i servizi offerti e quelli prestati.
Art. 9 – L’ Istituto si riserva il diritto di scegliere l’agenzia che, a suo insindacabile
giudizio, sarà ritenuta più idonea secondo la griglia di valutazione di
seguito riportata:
OGGETTO DI VALUTAZIONE
In relazione alla valutazione dell’offerta
economica il punteggio si determinerà
applicando la seguente formula:
P= Off.min. X 20
Off. Agenzia
Disponibilità
bus
con
pedane
per
diversamente abili
Anni di esperienza lavorativa nel settore

Punteggio massimo

Valutazione dell’IS

Max 20 Punti
Punti 5

Punti 4 per anni >5
Punti 2 per anni <5
Anni di esperienza lavorativa con istituzioni Punti 4 per anni >5
scolastiche
Punti 2 per anni <5
Continuità lavorativa nell’Istituto, per il Punti 2 per ciascun anno
noleggio bus, relativamente agli ultimi cinque
anni
TOTALE
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