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Prot.n. 321/06-03

Nola,05/02/2020

ATTI
ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Oggetto: Indagine di mercato esplorativa per acquisire un preventivo al fine di individuare l’operatore
economico al quale sarà affidato direttamente il servizio di TRASPORTO ALUNNI USCITE
DIDATTICHE E VISITE GUIDATE mezza giornata e intera giornata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs. 50/2016 - e successivi correttivi - CIG Z882BD90AF

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il D. Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici” in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTO

il D. Lgs. n° 56 del 19 Aprile 2017 "Disposizioni Integrative e correttive al D. Lgs. n°
50/2016”;
il Decreto Interministeriale n° 129/2018 , concernente " Regolamento recante
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
Il Regolamento d’Istituto approvato con Del. n 2 del 14/03/2019 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
Le linee guida ANAC n° 4 aggiornate al D.L.gs 56/2017 dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n° 206 del 01/03/2018
la Circolare Ministeriale AOODPIT prot. n° 0000312 del 20/03/2012;

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA;
CONSIDERATO

che si rende necessario l’affidamento di un servizio noleggio bus con conducente
visite guidate-uscite didattiche mezza giornata e intera giornata;
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VISTA

la Determina dirigenziale prot.n. 284-06-03 DEL 03/02/2020 relativa all’avvio delle
procedure per la fornitura del servizio di noleggio bus con conducente per la
realizzazione di uscite didattiche e visite guidate di un giorno e di mezza giornata per
l’a.s. 2019/2020;

RILEVATA

l’assenza di eventuale convenzione CONSIP della specifica categoria relativa ai servizi
oggetto dell’affidamento dei servizi assicurativi;
che , tenendo conto dell’importo annuale stimato del presente affidamento di €.
9.000,00 iva esclusa , il valore stimato risulta inferiore alla soglia di € 10.000,00;

CONSIDERATO
VALUTATO

che, in base all’attuale struttura amministrativa e all’impiego delle risorse disponibili
di codesto Istituto, ai fini del presente affidamento s’intende procedere all’utilizzo
delle procedure semplificate previste dal D. Lgs. 50/2016 - e successivi correttivi - in
ossequio ai principi di economicità, efficacia e proporzionalità;

RITENUTO

di procedere all’affidamento diretto per l’acquisizione dei servizi in oggetto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 come modificato
dall’art 25 del D. Lgs. n° 56/2017;
Che l’Istituto intende svolgere un’indagine di mercato esplorativa tramite avviso
pubblico per consultare gli operatori economici interessati e acquisire un preventivo
di noleggio bus uscite didattiche-visite guidate più rispondente ai propri interessi,
e che si ritiene opportuno, in ossequio alle Linee Guida ANAC , “tener conto di
eventuali caratteristiche migliorative e della congruità del prezzo in rapporto alla
qualità della prestazione”, nonché comparare, se possibile , alcuni elementi
assicurativi con quanto offre il mercato.

CONSIDERATO

AVVISA
che, previa indagine di mercato esplorativa, si procederà all’individuazione di un operatore economico per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e
scadenza il 31/12/2020
RENDE NOTO
che la presente indagine di mercato è puramente esplorativa, non è impegnativa per l’Istituto e pertanto
non vincola in alcun modo l’Istituto con gli Operatori Economici che presenteranno preventivi , non
trattandosi di avviso di gara o procedura di gara
Si precisa altresì che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale e che l’Istituzione
Scolastica si riserva , in ogni caso ed in qualsiasi momento , il diritto di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del
contraente, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o
rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute degli operatori economici per aver fornito
informazioni richieste dalla presente indagine, ovvero di procedere all’affidamento diretto anche in caso
di consultazione di 1 solo operatore economico, che abbia fornito un preventivo ritenuto congruo e
rispondente agli interessi perseguiti ed esplicitati dall’Istituto .
In ossequio al principio di parità di trattamento, qualora vengano consultati 2 o più operatori
economici, i quali formulino preventivi che rispettino le regole prestabilite da codesto Istituto, il criterio
adoperato sarà quella del confronto competitivo con l’aggiudicazione all’offerta con il prezzo più basso,
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fermo restando quanto previsto dall’art. 97, comma 4 ex Dlgs 50/2016.
INVITA
L’ impresa interessata a presentare preventivo per l’affidamento di cui all’oggetto rispettando le
indicazioni di seguito riportate.

Stazione Appaltante
Direzione Didattica “Tommaso Vitale”
Codice fiscale : 84002910630
Codice Ministeriale : NAEE15200L
Piazza Risorgimento , 1
CAP : 80035 Città : Nola (NA)
Tel. 081/ 8231347 – fax: 081/18368498
e mail NAEE15200L@ISTRUZIONE.IT
pec NAEE15200L@PEC.ISTRUZIONE.IT
codice univoco per fatturazione elettronica: - Codice UFTIT3
Identificativo Gara (CIG): – Z882BD90AF
R.U.P.: il Dirigente Scolastico prof.ssa Silvana Sarnelli
Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di invito.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta economica per la
realizzazione dei servizi in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/02/2020 pena l’esclusione (non
fa fede il timbro postale) secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Con la presentazione dell'istanza/offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e
condizioni contenute nel disciplinare di gara e nel relativo capitolato d’oneri tecnico.
Allegati parte integrante del bando:
1. Allegato A - Istanza di partecipazione
2. Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
3. Allegato C - Offerta tecnico/economica
Non saranno ammesse offerte non redatte in base alle schede allegate.

INDICAZIONI GENERALI
La ditta dovrà presentare la sua migliore offerta compilando l’”Allegato C”-OFFERTA
TECNICO/ECONOMICA in ogni sua parte, indicando il costo in euro
Il costo deve essere omnicomprensivo di IVA, pedaggi autostradali, parcheggi, e qualsiasi altro
pedaggio o tassa.
I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni della
ditta e dovranno essere mantenuti per tutta la durata del contratto.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’individuazione di ditte cui affidare l’incarico di organizzare il
servizio di trasporto in pullman di alunni e docenti accompagnatori con conducente per le uscite
didattiche/visite guidate/ programmate per l'a.s. 2019/2020 ed elencate nel “PIANO USCITE
DIDATTICHE ” allegato al presente avviso:
1. Intera giornata fuori Regione Campania
2. Intera giornata nell’ambito della Regione Campania
3. Mezza giornata nell’ambito della Regione Campania
Nell’offerta deve essere compreso:
 noleggio bus;
 assicurazione per gli infortuni e per responsabilità civile;
Indagine di mercato esplorativa per acquisire un preventivo al fine di individuare l’operatore economico al quale sarà affidato
direttamente il servizio di TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE mezza giornata e intera giornata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 - e successivi correttivi - CIG Z882BD90AF

Pagina 3






IVA, tasse di servizi;
Pedaggi autostradali;
Parcheggi
Ogni altro pedaggio e tasse

Art. 2 – Soggetti abilitati a presentare richiesta
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs 50/16 e ss. mm. ii.;
 regolarità contributiva;
 iscrizione alla Camera di Commercio per attività corrispondente al servizio in oggetto.
Resta inteso che il servizio fornito dovrà rispondere a tutti i requisiti di sicurezza, regolarità,
puntualità, pulizia e condizioni igieniche dei mezzi, comfort del viaggio, cinture di sicurezza ecc.,
come definito dal D.P.C.M. del 30/12/1998 (“Schema generale di riferimento per la
predisposizione della carta dei servizi del settore trasporti o carta della mobilità”).
I mezzi dovranno presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in
proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico e che sono idonei al
trasporto di alunni diversamente abili con difficoltà deambulatorie , di alunni di scuola dell’infanzia
di età compresa da 3 a 5 anni e di alunni di scuola primaria. L’efficienza dei veicoli deve essere
comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C;
Art. 3 - Esclusione dalla manifestazione di interesse

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
 Pervenute dopo la data di scadenza o con modalità diversa da quella indicata;
 Mancanti anche di uno solo dei dati richiesti nell’istanza di partecipazione;
 Mancanti delle firme, dove necessario, del Rappresentante legale;
 Senza copia del documento di identità in corso di validità del Rappresentante legale;
 Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti previsti.
Art. 4- Importo a base d’asta

L’importo per il servizio di cui al presente bando è a titolo puramente indicativo di € 9.000,00
(novemila/00) (IVA ESCLUSA). Non sono ammesse offerte in aumento.
Le ditte interessate, pertanto, sono invitate a partecipare alla procedura di cui all’oggetto che sarà
esperita nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nel presente bando.
Art.5- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

In ossequio al principio di tempestività dell’azione amministrativa ,per partecipare alla presente
indagine le Ditte interessate dovranno far pervenire un preventivo di spesa con qualsiasi mezzo ad
esclusivo rischio del mittente al seguente indirizzo entro e non oltre le ore 12,00 del 21/02/2020 :
Direzione Didattica “Tommaso Vitale”
Codice fiscale : 84002910630
Codice Ministeriale : NAEE15200L
Piazza Risorgimento , 1 CAP : 80035 Città : Nola (NA)
pec : NAEE15200L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Non sarà preso in considerazione il plico che non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto
dell'appalto: Contiene preventivo per fornitura di un servizio di noleggio autobus con conducente
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- CIG: Z882BD90AF – NON APRIRE” e/o la denominazione dell'Impresa - a pena di non valutazione
del preventivo. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto
termine perentorio di scadenza. I plichi potranno essere consegnati anche a mano in segreteria.
Il suddetto plico dovrà contenere, due buste sigillate, ciascuna recante, a scavalco dei lembi di
chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o procuratore così strutturate:
Busta 1 - Documentazione Amministrativa;
Busta 2 – Offerta Tecnico/Economica;
La busta n. 1 “Documentazione Amministrativa” debitamente sigillata e controfirmata su tutti i lembi
di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa offerente, a pena di esclusione, dovrà contenere:
1) l’istanza di partecipazione redatta sull’ “Allegato A “ con sottoscrizione integrale di quanto in esso
contenuto;
2) dichiarazione sostitutiva, redatta sull’ “Allegato B” rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
47 del DPR n. 445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, a pena di
esclusione, con la quale si attesti:
- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della
presente gara e l’elenco dei legali rappresentanti con relativa qualifica (riportare cognome, nome, data
di nascita, luogo di residenza e codice fiscale);
- possedere i Requisiti di ordine generale prescritti dagli art.80 e 83 del D.lgs 50/2016
- possedere l’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;
- possesso da parte degli autisti di: Patente, C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale), C.Q.C.
(Certificato di qualificazione dei conducenti) Certificato di idoneità al lavoro specifico;
- dichiarazioni sostitutive atti di notorietà relativi agli autisti;
- l’elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi agli
autobus stessi e cioè:
- Carta di circolazione con timbro di revisione annuale;
- Licenza di noleggio con rinnovo annuale;
- Cronotachigrafo con revisione annuale;
- Assicurazione;
- disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo;
- che il personale impiegato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e di riposo;
- essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di circolazione
di autoveicoli;
- essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, in caso di
aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva
(DURC) in corso di validità (richiedibile in forma autonoma anche dalla stessa stazione appaltante);
- accettare di fornire, in caso di aggiudicazione del servizio, dichiarazione relativa alla affidabilità
economica rilasciata da Istituto Bancario;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella presente
lettera di invito e relativi allegati;
- rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e
compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara;
- impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente
Bancario/ postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture La stazione appaltante si riserva
la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.lgs.50/ 2016, in materia di procedure
da adottare nel caso in cui l’impresa vincitrice dell’appalto fallisca o venga a trovarsi in condizioni di
indisponibilità.
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- di considerare il prezzo offerto remunerativo e di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per un
periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e
per tutto il periodo di vigenza del contratto;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- di aver tenuto conto, nel redigere le offerte, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro;
- di essere in regola con le prescrizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/94 e
242/96 e successive modificazioni ed integrazioni T.U. 81/2008;
- che il firmatario dell’offerta Economica e di tutti i documenti di gara è il
Sig.______________________nato
a______________________________________________________
il_________C.F._____________________dotato dei poteri necessari per impegnare legalmente la
società in virtù di__________________(indicare la fonte dei poteri:Procura speciale, Delega del CDA,
verbale assemblea ordinaria o straordinaria, ecc……….);
- che l’offerta economica, una volta presentata, non può essere ritirata, né modificata o sostituita con
altre;
- che questo istituto si riserva di effettuare anche acquisti parziali o nessun acquisto;
- l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;
3) la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa, che
sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.
4) copia del D.U.R.C. in corso di validità;
5) Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente con indicazione dell’attività oggetto della
presente lettera di invito.
La Busta n.2 ”Offerta tecnico/economica” deve contenere la sola dichiarazione di “Offerta
tecnico/economica” compilata sul modello “ALLEGATO C” tenuto conto delle indicazioni contenute
nell’ “Allegato tecnico” e dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta
concorrente.
AVVERTENZE:
- in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti aggiudicatari e non aggiudicatari, la stazione
appaltante si riserva di procedere a verifiche a campione, ai sensi dell’art.71, comma i del D.P.R.
445/2000;
- qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, salva
l’applicazione dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, l’aggiudicazione sarà revocata, salvo il diritto di questa
Amministrazione al risarcimento del danno le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore
di piena assunzione di responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui
all’art.76 del D.P.R. 445/2000;
- la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo
di appalto;
Tutte le dichiarazioni indicate nella presente lettera di invito dovranno essere prodotte, pena l’esclusione,
unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha
sottoscritto le dichiarazioni stesse.
L’offerta NON sarà ritenuta valida nei seguenti casi:
- in caso che manchi l’offerta economica stessa;
- in caso che il plico non risulti pervenuto entro il termine fissato - in caso che sul plico non sia apposta la
denominazione della Ditta mittente.
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Art.6 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell’art. 283 del DPR 207/2010, la valutazione delle offerte avverrà in apposita seduta riservata,
mentre la comunicazione dell'identità dell’aggiudicatario verrà effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 del D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante si riserva il diritto, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83 c. 9
del D.lgs. 50/2016, di richiedere anche solo a mezzo fax e/o email di completare o fornire chiarimenti in
relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate.
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 , col sistema del prezzo più basso.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un sola offerta pervenuta, purché ritenuta valida e
congruente con le specifiche tecniche richieste nel presente bando di gara, ai sensi dell’art. 69 R.D.
23/5/1924 n. 827.
Inoltre, si ricorda che ai sensi dell’art.97, comma 6 ex Dlgs 50/2016 “La stazione appaltante in ogni caso
può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.
Nell’esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto.

L’esito dell’indagine sarà pubblicato sul sito Web della Scuola e sarà data informazione scritta solo alla
Ditta aggiudicataria del servizio.
Art. 7– DURATA OFFERTA

L’offerta avrà la durata di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto che verrà stipulato tra questa
amministrazione ed il soggetto aggiudicatario e comunque non oltre il 31/12/2020.
Il contratto d’appalto non sarà soggetto a tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa la sua naturale
scadenza senza obbligo di disdetta.
La proroga è limitata al tempo strettamente necessaria alla conclusione delle procedure, necessario per
l’individuazione di un nuovo contraente.
Qualora ci si avvalga della proroga, l’affidatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste
nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art.8 - STIPULA DEL CONTRATTO E SUA ATTUAZIONE

Dopo l’individuazione del miglior offerente questa istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato, a
produrre la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di
affidamento, secondo la procedura di seguito precisata. Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto
invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto
richiesto (ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti e/o la difformità del contratto finale
rispetto alle condizioni offerte), questa istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio, al
concorrente che segue nella graduatoria. Le prestazioni sottoscritte nel contratto dovranno essere eseguite
dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del
contratto nè il subappalto.
La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo presso la sede dell’istituto entro il termine di 5 giorni
lavorativi dall’aggiudicazione definitiva.
L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto
Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi
derivanti dall’applicazione della normativa vigente.
Art. 9 –PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato, dietro presentazione di fatture a seguito dell’espletamento del servizio, nei
termini previsti dal contratto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo
indicato all’Istituto Scolastico.
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Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario,
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
Art.10 – ONERI A CARICO DELLA DITTA

Oltre a quanto specificato nel presente capitolato d’appalto si intendono a totale ed esclusivo carico della
Ditta le spese relative agli oneri ed agli obblighi di seguito indicati, nessuno escluso, tanto se esistenti al
momento della stipula del contratto di appalto quanto se sopravvenuti:
- spese derivanti dal rispetto di tutte le norme a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- I procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs 81/08.
Art. 11 – PENALI E RISARCIMENTO DANNI

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA
ESCLUSA).
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
Art. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R o pec, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva
l’esecuzione in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto
Scolastico.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto
alla data di recesso.
Art.13 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in
sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta i concorrenti
esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Art.14- OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
- l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
- l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e,
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
- l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il
codice identificativo di gara CIG: Z882BD90AF
- L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato,
entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché,
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché
di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
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- D.U.R.C. in corso di validità
- Ogni altro obbligo previsto dalla legge non specificato nel precedente elenco.
- Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo
indicato all’Istituto Scolastico.
- Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario,
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
Art. 15-.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Nola. Per
quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a quanto
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici,
con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016
Art.16 –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvana Sarnelli.
Art. 17-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come
espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del
successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento ( D.P.R. n. 207/2010; DI
n.129/2018; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009).
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto
decreto legislativo Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione
dalla comparazione delle offerte, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei
dati. Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico, il responsabile del trattamento dei dati
personali è individuato nella persona del Direttore S.G.A. Dott.ssa Rosa Squillante.
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti
amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
ART. 18 – Richieste informazioni e/o chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente via email
all'indirizzo PEC dell’Istituzione Scolastica naee15200l@pec.istruzione.it all'attenzione del Responsabile
del Procedimento entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 18/02/2020.
Si rende noto, inoltre, che:
a) l’offerta dovrà avere validità per l’intero a.s. 2019/2020 e comunque non oltre il 31/12/2020;
b) nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, sulla base della disponibilità finanziaria o per altre

cause, può chiedere l’integrazione dei servizi richiesti, sulla base dei prezzi unitari previsti in
offerta, può variare il numero degli itinerari o eliminarne alcuni, in base alle esigenze del/i
progetto/i;
c) l’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o
ragione alle ditte per i preventivi/offerte presentati;
d) alla ricezione dei preventivi farà seguito un esame comparativo delle offerte stesse.

Indagine di mercato esplorativa per acquisire un preventivo al fine di individuare l’operatore economico al quale sarà affidato
direttamente il servizio di TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE mezza giornata e intera giornata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 - e successivi correttivi - CIG Z882BD90AF

Pagina 9

E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla ditta offerente ulteriori chiarimenti per
permettere un giudizio di rispondenza in relazione ai servizi richiesti ;
e) l’offerta è impegnativa per la ditta, ma non lo è per l’Istituzione Scolastica che, a suo
insindacabile giudizio, potrà effettuare una nuova indagine di mercato .
Art. 19 – Pubblicizzazione

Il presente avviso pubblico e i relativi allegati è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi
dell’art. 267/2010 sito WEB dell’istituto: www.nolaprimo.edu.it, sez. Amministrazione Trasparente,
Bandi di gara e contratti.

Allegati:
Allegato A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Allegato B – DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE
Allegato C - OFFERTA TECNICO/ECONOMICA
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Sarnelli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs. n. 39/1993
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