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Prot. n. 2570/A7f Biassono, 05 dicembre 2018 
 

 

All’Albo  dell’Istituto Comprensivo “S. Andrea”  

               Al Sito web 

               All’albo degli Istituti limitrofi  

               A tutti gli interessati  

         Agli Atti 

 

 

BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

PULLMAN PER USCITE DIDATTICHE E VISITE 

GUIDATE A.S. 2018/2019 

CIG:  Z1326193A0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla  gestione  amministrativo -contabile  

delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34; 

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

63; 

VISTO il regolamento visite guidate e viaggi d’istruzione, approvato in sede di Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 18 ottobre 2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato ed approvato dal Collegio Docenti in data 

14.12.2015 con delibera n. 22 ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14.01.2016 con delibera 

n.15; 

VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2018, in particolare il Progetto P09 – Visite e viaggi 

d’istruzione, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 140 del 15.11.2018; 

VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa relativi all’a.s. 2018/2019, approvati dal 

Collegio Docenti nella seduta del 21.06.2018 (Delibera n.47) e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

27.06.2018 (Delibera n.126); 

 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 Istituto Comprensivo “S. Andrea”  
Via Locatelli 41 –  20853 Biassono (MB) 

 Tel. 039 490661  
 Cod. Fiscale: 85017370157 – Cod. Univoco: UFASOQ 
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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”; 

VISTA la propria Determina a contrarre n. 82 del 04.12.2018; 

 

INVITA 

le agenzie viaggi interessate a presentare la propria migliore offerta per l’organizzazione dei viaggi 

d’istruzione indicati nell’allegato elenco (Allegato n. 1), parte integrante e sostanziale del presente 

bando di gara. 
 

L’offerta dovrà pervenire alla sede legale di questa Istituzione Scolastica sita in Via Locatelli n. 41 

– 20853 Biassono (MB) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno MARTEDì 8 GENNAIO 2019. 

Il mancato arrivo entro tale data e ora, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputato a questa 

Istituzione Scolastica e causerà l’esclusione dalla gara. 

 

Modalità  di  presentazione  dell'offerta che deve essere contenuta in un plico sigillato, pena di   

esclusione dalla gara. 

Sul plico sigillato ci devono essere: 

 il timbro del concorrente 

 la firma del legale rappresentante a scavalco dei lembi di chiusura; 

 gli estremi (denominazione o ragione sociale del concorrente)  

 la dicitura "Contiene offerta per uscite didattiche e visite guidate a.s. 2018/19".  

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

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine  

perentorio  di  scadenza. 

 

Il suddetto plico deve contenere all’interno due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui lembi 

di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante. 

 

Le due buste sigillate devono essere così strutturate: 

 

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); 

- che “l’agenzia viaggi è in possesso dell’autorizzazione di cui art. 81, comma 1, lettera b, della 

legge regionale n. 15 del 16 luglio 2007; 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici 

previsti dal D.lgs n.50/2016, art.80 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 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; 

- di svolgere direttamente il servizio di trasporto oppure di affidare il trasporto a mezzo autobus ad 

aziende secondo i requisiti qui di seguito riportati: 
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o che siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus 
con conducente, autorizzate all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro 
Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle lnfrastrutture e Trasporti; 

o che siano in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro; di aver provveduto alla  
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e di sottoporre i propri dipendenti 
agli accertamenti previsti dal D.lgs. n.81/2008; 

o che utilizzino 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: 80 km/h e 100 km/h; 
o che impieghino personale addetto alla 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; 

o che garantiscano ai propri conducenti il rispetto di: periodo di guida giornaliero; 
periodo di guida settimanale e bisettimanale; pause giornaliere e di riposo giornaliero e 
settimanale. 

 

BUSTA N. 2 – “Offerta Economica” contenente: 

- per ogni viaggio la quota individuale di partecipazione, comprensiva di tutto quanto richiesto 

nell’Allegato n. 1 e riferita al numero di partecipanti e di docenti accompagnatori indicato. 

 

Saranno considerate nulle le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e 

comunque non conformi alle prescrizioni del presente capitolato. 

 

L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle Ditte per i preventivi- 

offerta presentati. 

 

L’apertura e la valutazione dell’offerta economica è subordinata alla regolarità di tutta la 
documentazione amministrativa richiesta (BUSTA N. 1 – “Documentazione”). 

 

Il criterio di aggiudicazione applicato sarà il seguente: “Prezzo più basso per ogni singolo 

viaggio”. 

 

Il numero degli alunni, inserito per ogni uscita didattica, è indicativo e pertanto è suscettibile di 

variazione, in quanto è calcolato sulla base delle classi coinvolte e dei potenziali destinatari. 

Si comunicherà all’Agenzia aggiudicataria l’esatto numero degli studenti partecipanti solo dopo 

aver raccolto le effettive iscrizioni degli studenti. 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida ai sensi del R.D. n. 827/1924, art.69. 

 

La Ditta incaricata dovrà emettere fattura elettronica.  

Il pagamento della stessa sarà subordinato all’acquisizione da parte di questo Istituto del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva in regola ed alla verifica “inadempimenti di Equitalia”. 

 

La Ditta che si aggiudicherà il servizio e con la quale sarà stipulato il relativo contratto, dovrà 

adempiere ai seguenti obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi della Legge n.136/2010 e relative modifiche: 

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, 

art.3 (allegato n. 2); 
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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 a 

questo Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariagnese Trabattoni* 
 

(*)Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato n. 1   -    PIANO INIZIATIVE A SCUOLA, USCITE BREVI E VISITE GUIDATE A.S. 2018/2019 

Partenza P.zza Italia, 1 – Biassono - Plesso A. MORO 

Cl. n. alunni Doc. Data 
Orario 

partenza/arrivo  
Destinazione 

n. 

pullman 

Preventivo di 

spesa 
NOTE 

1^A  

A.Moro 

+ 

1^A e 1^B 

S.Andrea 

66 5 29/03/2019 8.00/16.20 

Bellusco 

Fattoria didattica 

“Asinoteca” 

 

 
 

 

2^A 

2^B 

41 

(di cui n.3 

DVA) 

5 

 

22/01/2019 

 

8.30/ 13.30 
Milano, via Montegani 35/1 

Teatro Carlo Colla 
  Verificare Area C 

3^A 

3^B 
39 3 21/03/2019 7.30/14.00 

Milano  

Museo di Storia Naturale 
  Verificare Area C 

4^A 

4^B 

45 

(di cui n.2 

DVA) 

4 19/02/2019 7.30/18.00 
Torino 

Museo Egizio 
  

 

 

5^ 

A/B/C 

60 

(di cui n.2 

DVA) 

6 

 

20/05/2019 

 

7.30 – 18.30 

 

Parco della Fantasia Rodari 

(Omegna) + 

Lago d’Orta Isola S. Giulio 

   

5^ 

A/B/C 

60 

(di cui n.2 

DVA) 

5 01/04/2019 8.45/12.30 
Lecco 

Teatro Invito 

 

 
 

 

Partenza Via M.L. King  – Biassono - Plesso S.Andrea 

Cl. n. alunni Doc. Data Orario Destinazione 
n. 

pullman 

Preventivo di 

spesa 
NOTE 

2^A 

2^B 

42 

(di cui n.2 

DVA) 

5 23/05/2019 08.00/13.20 Milano - MUBA   Verificare Area C 

2^A 

2^B 

42 

(di cui n.2 

DVA) 

6 15/03/2019 08.00-16.00 
Parco faunistico 

“Le  Cornelle” 
   

3^A 

3^B 

3^C 

56 

(di cui n.2 

DVA) 

6 01/03/2019 07.00/19.00 

Parco Nazionale incisioni 

rupestri di Naquane e 

Capodiponte  (Bs) 

  

 

4^ 

A-B 
48 4 19/03/2019 

 

7.00/18.30 

Torino 

Museo Egizio 
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5^ 

A/B 

40 

(di cui n.2 

DVA) 

4 23/05/2019 7.30 – 18.30 

Parco della Fantasia Rodari 

(Omegna) + 

Lago d’Orta Isola S.Giulio 

 
 

 

Pullman privato che 

porta gli alunni al 

Parco Rodari e poi 

riprende gli alunni ad 

Orta (verificare costo 

parcheggio) 

5^ 

A/B 

40 

(di cui n.2 

DVA) 

4 09/04/2019 8.00 – 14.30 

Museo della scienza e della 

tecnologia. 

Milano 

 

 

 

 

 

 

Verificare Area C 

Partenza Via Locatelli   – Biassono - Plesso P. Verri 

Cl. n. alunni Doc. Data Orario Destinazione 
n. 

pullman 

Preventivo di 

spesa 
NOTE 

1^A 
1^B 

36 

(di cui n.3 

DVA) 

5 08/02/2019 7.30/13.45 Milano  Acquario   
Verificare Area C 

1^C 
1^F 

36 

(di cui n.3 

DVA) 

5 12/02/2019 7.30/13.45 Milano  Acquario   
Verificare Area C 

1^D 
1^E 

38 

(n.2 DVA) 
5 11/02/2019 7.30/13.45 Milano  Acquario   

Verificare Area C 

1^A 
1^C 
1^E 

55 

(di cui n.3 

DVA) 
5 20/02/2019 8.00/13.45 

Milano 
Piccolo Teatro di Milano 

 

 

 
Verificare Area C 

1^B 
1^F 
1^D 

55 
(di cui n.5 

DVA) 
7 19/02/2019 8.00/13.45 

Milano 
Piccolo Teatro di Milano 

 
  

Verificare Area C 

1^A 
1^D 

37 

(di cui n.2 

DVA) 

7 10/05/2019 7.00/18.00 

Mantello (SO) 
c/o La fattoria didattica 

“La scuola Fiorida” 
  

 

1^B 
1^E 

37 

(di cui n.3 

DVA) 

4 13/05/2019 7.00/18.00 
Mantello (SO) 

c/o La fattoria didattica 
“La scuola Fiorida” 

  
 

1^C 
1^F 

36 
(di cui n.3 

DVA) 
5 17/05/2019 7.00/18.00 

Mantello (SO) 
c/o La fattoria didattica 

“La scuola Fiorida” 
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2^A 
2^B 
2^C 
2^D 

71 

(di cui n.5 

DVA) 

8 21/01/2019 10.00/13.00 
Monza 
Teatro 

Binario 7 
  

 

 

 

 

 

2^A 
2^B 
2^C 
2^D 

70 

(di cui n.5 

DVA) 

10 05/04/2019 7.00/18.30 Verona   

Bus terminal di via 

Campo Marzo 

oppure  

piazzale del 

cimitero 

3^A 
3^B 
3^C 
3^D 
3^E 

97 

(di cui n.6 

DVA) 

11 13/02/2019 9.30/13.45 
Milano 

Piccolo Teatro di Milano 
  Verificare Area C 

3^A 
3^B 
3^C 
3^D 
3^E 

97 
(di cui n.6 

DVA) 

12 06/02/2019 
 

8.00/ 13.45 
 

Brembate di Sopra (Bg) 
La Torre del Sole 

Osservatorio Astronomico 
   

3^A 
3^D 

40 

(n.2 DVA) 
5 02/05/2019 8.00/19.00 

 
Stresa (VB) 

 
  

 

 

3^B 
3^C 
3^E 

57 
(n.4 DVA) 

8 03/05/2019 8.00/19.00 
 

Stresa (VB) 
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Per cause forza maggiore non è stato possibile individuare una data certa per le uscite di seguito indicate, riservandoci di farlo, non appena ci sarà comunicato dagli Enti di 

destinazione. 

 

Partenza P.zza Italia, 1 – Biassono - Plesso A. MORO 

Cl. n. alunni Doc. Data 
Orario 

partenza/arrivo  
Destinazione 

n. 

pullman 

Costo 

Pullman 
NOTE 

 

5^C 

 

19 2 
Da definire 

Maggio 2019  

Orario  da 

definire 

Milano 

Eventuale premiazione per il 

progetto QN il Giorno 

  Verificare Area C 

5^ 

A/B/C 

60 

(di cui n.2 

DVA) 

6 Da definire 
Orario  da 

definire 

Milano  

Partecipazione alla 

premiazione per l’adesione  al 

concorso Coldiretti 

  Verificare Area C 

2^A 

2^B 

41 

(di cui n.3 

DVA) 

5 
Marzo 2019 

Data da definire  

Orario  da 

definire 

Milano   

Visita alla Pinacoteca di Brera 

e partecipazione al laboratorio 
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Allegato n. 2    

Modello di comunicazione 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo S. Andrea  - Biassono 

  

Oggetto: comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato. 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________ nato/a a_____________________________  il 

_________________________ residente _____________________________________________________ 

Via__________________________________________________ n_______ cap_________________ 

CF_________________________________________  in qualità di legale rappresentante della 

ditta______________________________ con sede legale a ___________________________________ in 

Via_________________________________________________ n_____________ cap__________ 

C.F____________________________________ P.IVA____________________________________, 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 comma 7 legge 

136/2010 e consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art.75 e 76 del DPR 445/2000, 

COMUNICA 

In ottemperanza alla disposizione di cui all’art.3 comma 7 della L. 13/8/2010 n.136, in materia di tracciabilità di flussi 

finanziari, comunica i seguenti estremi identificati del ccb/ccp dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno 

tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del: 
 

- contratto________________________________________________________________ ; 

 

- buono d’odine n._______ del________________________________________________. 

Codice IBAN (27 caratteri) 

 

1. Banca_________________________________________________________________________________ 

 

2. che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

- cognome e nome__________________________________ nato a__________________________________ 

il__________________  residente a___________________________________________________________ 

via__________________________________ n______ cap___________ CF___________________________ 

-  cognome e nome__________________________________ nato a_________________________________ 

il__________________  residente a___________________________________________________________ 

via__________________________________ n______ cap___________ CF___________________________ 

- cognome e nome__________________________________ nato a__________________________________ 

il__________________  residente a___________________________________________________________ 

via__________________________________ n______ cap___________ CF___________________________ 

3. che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la scuola il cc dedicato 

sopraindicato comprese le transazioni verso i propri subcontraenti. 

4. che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazioni del cc 

dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro gg. 7 nonché nello stesso termine le 

generalità e il CF delle persone delegate ad operare. 

 

data,____________________      firma______________________________ 

 

 



 

10 

 

MODELLO RICHIESTA DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 

La verifica della regolarità contributiva è richiesta d'ufficio, dalla stazione appaltante, per qualsiasi tipo di contratto e 

importo. Per evitare l'allungamento dei tempi di liquidazione si prega di comunicare i dati necessari, compilando il 

presente modello. Il Servizio competente provvederà tempestivamente a richiedere il D.U.R.C. con strumenti informatici 

tramite lo sportello unico previdenziale. Diversamente, qualora codesta spett.le Ditta ne fosse in possesso potrà allegare 

alla fattura un D.U.R.C. in corso di validità (30 giorni). 

 

Dati per la richiesta DURC  

Denominazione/ragione sociale  

Codice fiscale  

Sede legale Via  N°  Comune c.a.p.  

Sede operativa Via  N°  Comune c.a.p.  

E mail 
P.E.C. 

 T
i
p
o
 
i
m
p
r
e
s
a 

  Impresa 
  lavoro autonomo  

C.C.N.L. applicato 

 Edile Industria            Edile Piccola Media Impresa 

Edile Cooperazione    Edile Artigianato   

 Altro non edile __________________________ 

Dimensione aziendale 

(n°dipendenti)  
da 0 a 5         da 6 a 15    da 16 a 50     da 51 a 100    oltre 

Totale addetti al servizio/fornitura richiesti  N° _______    (obbligatorio solo per appalto di servizi) 

INPS - matricola azienda 
   _________________ Sede di: ________________________ 

INAIL – codice ditta/PAT _________________ Sede di: ________________________ 

CASSA EDILE – n°iscrizione _________________ Codice cassa 
______________________ 

(esempio: BI00) 

Firma titolare/legale rappresentante:____________________                 data    __ / __/ _____ 
 

 

Gentile Signore/a,  

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e 

il Regolamento UE 2016/679 prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
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personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dall’art. 3 del D.l.vo n. 196/2003 (codice sulla privacy) e 

del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

- I dati da Lei forniti verranno trattati per consentire l’adempimento degli obblighi in materia di verifiche regolarità 

contributiva; 

- Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate ed il conferimento dei dati è obbligatorio per 

consentire gli adempimenti di legge.  

- I dati saranno immessi nel sito internet dello “Sportello Unico Previdenziale”  

- Il titolare e il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.  
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