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Prot. Digitale (vedi segnatura)    
 

 
 

BANDO DI GARA 
PER NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 22/23 

CIG: Z8B3859B60 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

- VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997; 

 

- VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche” ed in particolare gli artt. 44, 45 e 46; 

 

- VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., artt. dal 59 al 63; 
 

- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/25  

 
 

- VISTE le proposte di uscite di didattiche e viaggi d’istruzione per l’a.s. 2022/23, formulate dai 
Consigli di Classe, di Interclasse e intersezione; 

 

- VISTA la delibera n. 57 del Consiglio d’istituto del 20/09/2022; 
 

- VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa relativi all’a.s. 2022/23, approvati dal 
Collegio Docenti nella seduta del 27/10/2022; 

 

- VISTA la nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000674 del 03-02-2016 a oggetto 
viaggi di istruzione e visite guidate e l’allegato “Vademecum per viaggiare in sicurezza”; 

- VISTO il Il Regolamento dei  Viaggi D’Istruzione e  delle uscite formative (C.M. 291/92; C.M. 
36/95; C.M.   623/96, Nota Prot. N. 674 del 03/02/2016) Aggiornamento Approvato dal Consiglio 
D’Istituto del 9 settembre 2022 delibera N. 4 

 

VISTA la propria Determina a contrarre n.0006215/U  del 28/10/2022; 
 

DISPONE 
 
Il seguente Avviso Pubblico per l’affidamento del servizio di noleggio autobus per uscite didattiche 
e viaggi di istruzione. Le aziende di trasporto interessate sono conseguentemente invitate a 
presentare la propria migliore offerta, valida per tutto l’anno scolastico 2022-23 per la fornitura dei 
servizi di noleggio autobus specificati nell’allegato elenco n. 1, parte integrante e sostanziale del 
presente bando di gara. 

Istituto Comprensivo E.FERMI - C.F. 95044920122 C.M. VAIC82600D - A52B57C - alessandromanuelagianluca 

Prot. 0006217/U del 28/10/2022 10:47

mailto:VAIC82600D@istruzione.it
http://www.scuola-portoceresio.edu.it/
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______________________________________________________________________________ 
 
 
A) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
 

Il Responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dirigente scolastico. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
B) PRESTAZIONI RICHIESTE, DURATA DELL’INCARICO, COMPENSO 
 

L’incarico consiste nella fornitura di autobus a noleggio con conducente per l’effettuazione di uscite 
didattiche e viaggi di istruzione per gli alunni dell’Istituto comprensivo “E. Fermi” di Porto Ceresio 
(Va) per tutto l’anno scolastico 2022/23. 
L’istituto include le seguenti scuole: 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado - Porto Ceresio: 
Via Molino di mezzo, 30 
21050 Porto Ceresio (VA) 
 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado - Besano: 
Via E. Fermi, 6 
21050 Besano (VA) 
 
Scuola dell’Infanzia e Primaria - Brusimpiano: 
Via Appiani, 2 
21050 Brusimpiano (VA) 
 
 
Le mete indicative per la presentazione dell’offerta sono inserite nell’Allegato 1 al presente avviso. 
Si precisa che il numero di partecipanti è puramente indicativo, in quanto i viaggi saranno 
effettuati sulla base delle adesioni da parte degli alunni alle singole iniziative, nonché delle 
condizioni sanitarie e da eventuali disposizioni ministeriali in materia di salute pubblica o di 
sicurezza. La scuola si riserva di disdire eventuali uscite didattiche, e quindi il relativo 
servizio di trasporto, qualora si riscontrassero problemi di salute legate anche solo alle 
singole classi (es. focolai Covid) o impedimenti da parte della struttura ricettiva indipendenti 
dalla volontà dell’istituto.     
Gli ordini saranno effettuati e confermati nel corso dell'anno scolastico 2022-23 sulla base del 
fabbisogno di questo Istituto Comprensivo. Le date, i luoghi di carico e scarico, gli orari esatti di 
partenza e di rientro saranno concordati successivamente in base all'organizzazione delle iniziative. 
 
La Ditta incaricata dovrà emettere fattura elettronica in regime di split payment. Il pagamento della 
stessa sarà subordinato all'acquisizione da parte di questo Istituto del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva in regola e della documentazione richiesta dalla normativa vigente. 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
C) MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti interessati a presentare istanza di partecipazione sono invitati a presentare a questo 
Istituto un plico contenente la seguente documentazione (a pena di esclusione): 
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BUSTA N. 1 - “Documentazione” contenente: 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal Titolare/Legale 
rappresentante, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante: 

- i dati completi della Ditta e le generalità del Titolare/Legale rappresentante (allegare 
fotocopia carta d’identità): 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti 
pubblici previsti degli art.i 80 e 83 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

- che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare 
dell’impresa, se trattasi di impresa individuale, o degli Amministratori, se trattasi di società 
o cooperativa: 

- che la Ditta non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo, che nei riguardi dell’impresa non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni, e che l’impresa non versa 
in stato di sospensione dell’attività commerciale: 

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con 
conducente (allegare copia dell’autorizzazione da parte della Regione o dell’ente 
locale a ciò delegato); 

- di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui lavoro; di aver provveduto alla 
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e di sottoporre i propri dipendenti agli 
accertamenti previsti dal D. Lgs. 09/04/2008, N. 81; 

- di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico 
Nazionale (REN) del Ministero delle lnfrastrutture e Trasporti; 

- di utilizzare veicoli: 

 regolarmente sottoposti alla visita di revisione annuale e a regolare manutenzione; 

 dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente 
(cronotachigrafo o tachigrafo digitale); 

 coperti da polizza assicurativa RCA; 

 dotati di estintori e di "dischi" indicanti le velocità massime consentite, applicati nella 
parte posteriore del veicolo; 

- di impiegare personale addetto alia guida titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero 
che la guida sia esercitata dal titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in possesso 
di patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il 
trasporto di persone, in corso di validità; 

- di impiegare personale in regola con la normativa vigente in fatto di Green Pass; 
- di applicare tutte le misure di prevenzione delle infezioni da Covid-19 prescritte dalla 

normativa vigente; 
- di garantire ai propri conducenti il rispetto di: periodo di guida giornaliero; periodo di guida 

settimanale e bisettimanale; pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale; 
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse, dei 

contributivi obbligatori INPS e INAIL secondo la legislazione vigente; 
- di autorizzare, ai sensi della Legge 196/2003, il trattamento dei dati personali per i fini 

connessi all’espletamento della procedura di gara. 
- Si richiede inoltre di dettagliare con precisione misure e richieste relative alla prevenzione 

dei contagi da Covid-19 messi in atto dall’azienda per lo svolgimento di viaggi scolastici. 
 
BUSTA N. 2 - "Offerta Economica” contenente: 

- per ogni meta i costi comprensivi di IVA e IVA esclusa del noleggio autobus andata e 
ritorno, indicando distintamente i prezzi relativi a bus e capienze (es. da 24/28 posti e 
da 54/56 posti, 80/82 posti. I prezzi dovranno comprendere i pedaggi 
stradali/autostradali, ticket Bus ove richiesto, eventuali spese di parcheggio, secondo 
autista ove necessario a norma di legge. 

1. Non saranno accettate offerte che prevedono maggiorazioni economiche rispetto ai prezzi 
offerti per eventuali ulteriori percorrenze chilometriche o ritardi. 



 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

  Pagina 4 di 9 

2. In caso di variazioni del numero di partecipanti a un viaggio, si richiede di poter modificare 
la prenotazione entro 5 giorni dalla data di svolgimento, senza pagare alcuna penale, se 
non l’adeguamento del prezzo a seconda della dimensione/capienza del bus richiesto.   

3. Si richiede inoltre di poter modificare la data del viaggio, in caso di necessità non dipendenti 
dall’istituto, senza pagare alcuna penale. 

4. In caso di prenotazioni di viaggi che richiedano bus non disponibili per l’azienda 
aggiudicataria (a mero titolo di esempio: bus da 67 posti, bus a due piani, ecc.), l’istituto 
potrà rivolgersi ad altri fornitori, previa verifica e comunicazione scritta da parte dell’azienda 
aggiudicataria. 

 
In caso di invio via PEC VAIC82600D@pec.istruzione.it, è sufficiente un unico invio con tutti gli 
allegati previsti. 
 
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle 
prescrizioni del presente capitolato saranno considerate nulle. 
L'Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle Ditte per i preventivi-
offerta presentati. 
L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida ai sensi dell'articolo 69 R.D. 23/05/1924 N. 827. 
L'Istituzione Scolastica si riserva di non procedere all'aggiudicazione in assenza di offerte valide. 
La Ditta che si aggiudicherà il servizio e con la quale verrà stipulato il relativo contratto, dovrà 
adempiere ai seguenti: obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche: 
1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010 n. 136; 
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio 

territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della 
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria; 

3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il contratto; 
4. ai fini di cui sopra la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere a questo Istituto una dichiarazione 

relativa al conto corrente bancario o postale dedicato, con indicati i nominativi ed i codici fiscali 
delle persone delegate ad operare sullo stesso. In assenza di tale comunicazione non sarà 
possibile procedere al pagamento; 

5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente 
comunicate. 

 
Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire, recapitato direttamente o a mezzo 
posta tramite raccomandata o tramite PEC VAIC82600D@pec.istruzione.it, presso la sede di questo 
Istituto, entro e non oltre le ore 12:00 di 17/11/2022. 
L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Il mancato arrivo 
entro le scadenze indicate, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputato a questa Istituzione 
Scolastica e causerà l’esclusione dalla gara. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i 
plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. 
Il plico cartaceo dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare 
all’esterno ben chiara la dicitura Offerta per servizio noleggio autobus 2022-23, da utilizzare 
anche come oggetto in caso di invio con PEC. 
In caso di invio via PEC di documenti protetti e/o criptati, eventuali password, software o chiavi di 
apertura dell’offerta devono essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/11/2022, pena 
l’esclusione dalla procedura. 
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______________________________________________________________________________ 
 
 
D) CRITERI DI SELEZIONE, COMPARAZIONE, AGGIUDICAZIONE E CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO 
 

L'apertura e la valutazione dell'offerta economica è subordinata alla regolarità di tutta la 
documentazione amministrativa richiesta (BUSTA N. 1 - “Documentazione”). 
La Commissione gare: valutazione curricula e candidature procederà in data 17/11/2022, alle ore 
17:00 all’apertura delle buste contenenti le offerte. 
 
Il criterio di aggiudicazione applicato sarà il seguente: "Media del prezzo più basso calcolato 
in considerazione di tutte le mete indicate". 
 
Avrà quindi luogo l'aggiudicazione e pubblicazione della graduatoria dei partecipanti all’Albo online 
sul sito internet dell’Istituto (https://www.scuola-portoceresio.edu.it/). 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
E) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, l’Istituto Comprensivo Statale di Caravate, in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali informa che i dati forniti ai fini della partecipazione alla presente 
selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata ed in particolare del 
diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. 
L’interessato gode dei diritti previsti dalla norma di cui sopra e del diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano. 
Si ricorda inoltre che tutti i documenti che gli interessati devono fornire e per i quali corre 
l’obbligo di pubblicazione (in particolar modo il curriculum vitae) DEVONO ESSERE FORNITI 
in doppia versione: 

- una senza dati sensibili (indirizzo, n. di telefono, ecc.) 
- una completa 

In caso di presentazione di un solo CV, l’istituzione procederà direttamente alla pubblicazione di 
quanto inviato, senza oscurare alcun dato. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
F) PUBBLICITÀ 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto, all’Albo Online: https://www.scuola-
portoceresio.edu.it/ 
 
 
 
 
 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Rosa Marincola 
  
 (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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ALLEGATO N. 1 AL BANDO DI GARA PER NOLEGGIO AUTOBUS VISITE ISTRUZIONE A.S. 
2021/2022: ELENCO METE 
 
Si precisa che il numero di alunni è indicativo, in quanto i viaggi saranno effettuati sulla base 
delle adesioni da parte degli stessi alle singole iniziative. 
 
SI RACCOMANDA DI INDICARE I PREZZI IV ESCLUSA E COMPRENSIVI DI IVA E DISTINTI 
PER BUS DI DIVERSA CAPIENZA. 
 

LOCALITA' PROPOSTA PERIODO 
CLASSI PARALLELE 

PARTECIPANTI 

NUMERO DI 

ALUNNI 
DURATA 

Varese – Musei Civici 

laboratorio con le mani in pasta 
Marzo-

Maggio 
INFANZIA BRUSIMPIANO 

CLASSI A-B 38 

ALUNNI 

+ 5 accompagnatori 

8.15-11.45 

Varese – Osservatorio 

Astronomico “Schiapparelli” 

Marzo-

Maggio 
INFANZIA BESANO 

CLASSI A-B 48 

ALUNNI 

+ 5 accompagnatori 

08.00-12.00 

 
 

LOCALITA' 

PROPOSTA 
PERIODO 

SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSI 

PARALLELE 
PARTECIPANTI 

NUMERO DI 

ALUNNI 

P.C. = Porto 

Ceresio 
BE= Besano 

BR.= 

Brusimpiano 
 

DURATA 
MEZZO DI 

TRASPORTO 
NUMERO 

DOCENTI 

TOTALE 
PARTECIPANTI 

(alunni + 

docenti) 

FONDAZIONE 

MINOPRIO 

Viale Raimondi 54 

Vertemate con 

Minoprio  

(CO) 

 

26/5/2023 
CL.1/e di 

BE., P.C. 

P.C .16 

ALUNNI 

BE. 15 

ALUNNI INTERA 
GIORNATA 
8.00-16.00 Bus privato 

5 36 

PARCO DELLA 

PINETA 

Appiano Gentile  
via ai Ronchi   
TRADATE  

(VA) 

 

17/5/2023 
CLASSI 2^e 

BE. BR. 

BE. 19 

ALUNNI 

BR. 16 

ALUNNI 

 
MEZZA 

GIORNATA  
8.00-14.00 

Bus privato 6 41 

        

FONDAZIONE 

MINOPRIO 

Viale Raimondi 54 

Vertemate con 

Minoprio  

(CO) 20/4/2023 

CL.2/e  

di BE. BR 

BE. : 19 

ALUNNI 

BE.:16 

ALUNNI 
MEZZA 

GIORNATA  
8.00-14.00 Bus privato 

5 40 

ISOLINO 

VIRGINIA  
LAGO DI VARESE 

via Marconi/Roma 

Biandronno  

5/5/2023 
CLASSI 3/e 

P.C. BE. BR. 

PC: 16 - 

BE: 16 - 

BR: 13 

MEZZA 

GIORNATA 
8.00-14.00 

Bus privato + 

barca/battello 

per 

navigazione 

 7  52 
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(VA) 

 

PARCO DELLA 

PREISTORIA  

Viale Ponte 

Vecchio 21   

Rivolta d' Adda 

(CR) 

21/4/2023 
CLASSI 3/e 

P.C. BE. BR. 

PC: 16 - 

BE: 16 - 

BR: 13 

 GIORNATA 
INTERA 

8.00-16.00  
Bus privato 7  52 

ZOOM TORINO 

Str. Piscina 36  

Cumiana  

(TO)  
 

12/5/2023 
CLASSI 4/e 

P.C. BE. BR. 

P.C. :  

4^A: 16  

4^ B: 16  

BE:  

4^A: 17  

BR.:  

4^A: 9  

GIORNATA 
INTERA 

8.00-16.00 
Bus privato 9 67 

WOW MUSEO 

DEL FUMETTO 

MILANO 

V.le Campania 12 

(MI)  

14/3/2023 
CLASSI 5/e 

P.C. BR. 

P.C. : 34  

BR. :16 

MEZZA 
GIORNATA 
8.00-14.00 

Bus privato 6 56 

 
ECOPLANETARIO 
DEL PARCO PINETA DI 

APPIANO GENTILE   
via ai Ronchi   

TRADATE (VA) 

14/2/2023 
CLASSI 5/e 

P.C.  
P.C. : 34 

MEZZA 
GIORNATA 
8.00-14.00 

Bus privato 4 38 

 
ECOPLANETARIO 
DEL PARCO PINETA DI 

APPIANO GENTILE   
via ai Ronchi   

TRADATE (VA) 

16/2/2023 
CLASSI 5/e 

BE. BR. 
BE. : 21  

BR. :16  

MEZZA 
GIORNATA 
8.00-14.00 

Bus privato 5 42 

 
 
 

LOCALITA' 

PROPOSTA 

PERIOD

O 

CLASSI 

PARALLELE 

PARTECIPA

NTI 

NUMERO DI 

ALUNNI 
DURATA 

MEZZO DI 

TRASPOR

TO 

NUMER

O 

DOCEN

TI 

TOTALE 

PARTECIPA

NTI (alunni + 

docenti) 

ROCCA DI 

ANGERA+ 

MUSEO 

DELLA 

BAMBOLA E 

DEL 

GIOCATTOLO

+ ATTIVITA’ 

LABORATORI

ALI (GEO-

STORIA- 

ARTE) 

MARZO-

APRILE 

2023 

CLASSI 

PRIME 

SECONDARIA 

1A (20 ALUNNI) - 

1B (17 ALUNNI) – 

1D (13 ALUNNI) 

+9 

ACCOMPAGNAT

ORI 

INTERA 

GIORNA

TA 

BUS 

PRIVATO 

 

 

 

9 

 

 

 

59 
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MANTOVA 

MARZO-

APRILE 

2023 

CLASSI 

SECONDE 

SECONDARIA 

2A (17 ALUNNI) - 

2B (18 ALUNNI) –

2D (21 ALUNNI) 

+9 

ACCOMPAGNAT

ORI 

UNA 

GIORNA

TA 

BUS 

PRIVATO 

 

 

 

9 

 

 

 

44 

 

 

LOCALITA' 

PROPOSTA 
PERIODO 

INFANZIA+PRIMARIA 

+SECONDARIA 

NUMERO DI 

ALUNNI 

P.C. = Porto 

Ceresio 

BE= Besano 

BR.= 

Brusimpiano 
 

DURATA 
MEZZO DI 

TRASPORTO 

NUMERO 

DOCENTI 

TOTALE 

PARTECIPANTI 

(alunni + docenti) 

TEATRO DI 

BISUSCHIO  

(Conclusione 

Progetto 

Inconsistenza 

dell’Essere) 

MARZO/APRILE 

DATA 1 

INFANZIA+ 2^A 

PRIMARIA P.C. 

 

Infanzia Bes: 20 

Infanzia Brus: 13 

2^A prim. P.C. 16 

 

MEZZA 

GIORNATA 

BUS 

PRIVATO 
6 55 

TEATRO DI 

BISUSCHIO  

(Conclusione 

Progetto 

Inconsistenza 

dell’Essere) 

MARZO/APRILE 

DATA 2 

PRIMARIA P.C. +  

BRUS 

4^A prim. P.C. 16 

4^B prim. P.C. 16 

5^A prim. P.C. 17 

5^B prim. P.C. 17 

5^A prim. Brus: 

18 

 

MEZZA 

GIORNATA 

BUS 

PRIVATO 
10 94 

TEATRO DI 

BISUSCHIO  

(Conclusione 

Progetto 

Inconsistenza 

dell’Essere) 

MARZO/APRILE 

DATA 3 
SECONDARIA 

1^A sec. 20 

1^B sec. 17 

1^D sec. 13 

 

MEZZA 

GIORNATA 

BUS 

PRIVATO 
9 59 
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