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Prot. n. 4662/B15 
Cerro Maggiore,  01 dicembre 2016 
 
                    Spett.le Ditta 

 Spett.li  

Ditte di trasporto  

Direttamente interpellate dall’Istituto  

 
  

 

 

 
 
 
Oggetto: richiesta migliore offerta per servizio di trasporto alunni in occasione di visite  

     guidate e viaggi di istruzione anno 2017. CIG N° Z9F1C49D8D 
 

Questo Istituto, ai sensi del D.I. 01/02/2001 n. 44 - Artt. 31 e 34,  per la realizzazione  delle iniziative 
didattiche programmate relative a visite guidate e viaggi di istruzione (approvate dal C.d.I. in data 24/11/2016 con 
delibera n. 39),  intende  ricercare sul libero mercato un’idonea azienda in grado di fornire il relativo servizio di 
trasporto alunni per l’anno 2017 alle migliori condizioni.  A tale ditta verranno affidati tutti  i servizi di trasporto alunni 
con svolgimento in mezza giornata appure nell’arco di una giornata e che si renderanno necessari  nell’anno 2017. 
Saranno esclusi i casi in cui l’Istituto opterà per l’utilizzo di pacchetti turistici del tipo “Tutto Compreso”, esempio: 
(viaggio + alloggio +  escursioni + ingressi musei oppure viaggio + escursioni, etc.), ovvero iniziative didattiche 
organizzate da altri enti, scuole, etc. in cui sia già previsto e organizzato il servizio di trasporto alunni, ovvero quando 
si preferisca utilizzare il mezzo pubblico. 

 
Con la presente (pag. da n. 1 a n. 5) si chiede  a codesta azienda  di voler inviare allo scrivente la migliore 

offerta in merito al servizio di trasporto alunni per l’anno 2017, per i seguenti viaggi: 
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SCUOLA 
PRIMARIA 
"Carducci" 

Museo Egizio -  Torino 10/02/2017 39 3 5 44   X 1 53/56 Posti SI 

SCUOLA 
PRIMARIA  di 
Cantalupo 

Museo Egizio -  Torino 10/02/2017 50 1 6 56 
 

 X   1 56 Posti SI 

SCUOLA SEC. 
DI 1° GR. "D. 
ALIGHIERI" 

Milano: redazione del 
Corriere della Sera e 
percorso nelle vie limitrofe 

27/02/2017 56 5 9 65 X   1 73 Posti  NO 

SCUOLA 
PRIMARIA 
"Carducci" 

Archeopark Boario Terme 02/03/2017 47 3 6 53   X 1 53/56 Posti SI 
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SCUOLA 
PRIMARIA 
"Strobino" 

Milano teatro Trebbo  16/03/2017 85 3 9 94 X   2 53/56 Posti NO 

   SCUOLA SEC. 
DI 1° GR. "D. 
ALIGHIERI" 

Milano: redazione del 
Corriere della Sera e 
percorso nelle vie limitrofe 

16/03/2017 38 3 6 44 X   1 53/56 Posti NO  

   SCUOLA 
PRIMARIA  di 
Cantalupo 

Acquario di Milano 22/03/2017 26   2 28 X   1 
< 53/56 Posti  

o inferiore 
NO 

SCUOLA 
PRIMARIA 
"Strobino" 

Archeopark Boario Terme 29/03/2017 45 1 5 50   X 1 53/56 Posti SI 

SCUOLA SEC. 
DI 1° GR. "D. 
ALIGHIERI" 

Angera visita guidata al 
castello, visita libera al 
museo della bambola  e del 
giocattolo, laboratorio 
didattico arti e mestieri al 
tempo dei castelli 

29/03/2017 74 4 10 84   X 2 53/56 Posti SI  

SCUOLA 
PRIMARIA 
"Carducci" 

Strumentoteca - Birago 
(Lentate sul Seveso) 

30/03/2017 39 3 5 44 X   1 53/56 Posti  NO 

SCUOLA SEC. 
DI 1° GR. "D. 
ALIGHIERI" 

Angera visita guidata al 
castello, visita libera al 
museo della bambola  e del 
giocattolo, laboratorio 
didattico arti e mestieri al 
tempo dei castelli 

30/03/2017 41 2 5 46   X 1 53/56 Posti  SI 

SCUOLA SEC. 
DI 1° GR. "D. 
ALIGHIERI" 

Vigevano -  visita guidata 
centro storico - museo 
Leonardiano - museo del 
Duomo 

04/04/2017 55 4 9 64   X 1 73 Posti  SI  

SCUOLA SEC. 
DI 1° GR. "D. 
ALIGHIERI" 

Vigevano -  visita guidata 
centro storico - museo 
Leonardiano - museo del 
Duomo 

07/04/2017 42 2 6 48   X 1 53/56 Posti  SI 

SCUOLA 
PRIMARIA  di 
Cantalupo 

Cascina Salazzara -Ponte 
Vecchio di Magenta 

28/04/2017 38 2 5 43   X 1 53/56 Posti  NO 

SCUOLA 
PRIMARIA 
"Carducci" 

Villa Panza - Varese 10/05/2017 48 1 5 53   X 1 53/56 Posti  NO 

SCUOLA 
PRIMARIA 
"Strobino" 

Volandia Somma Lombarda 11/05/2017 38   4 42   X 1 53/56 Posti NO 

SCUOLA 
PRIMARIA 
"Carducci" 

Cascina Mulini Asciutti - 
Monza 

12/05/2017 48 1 5 53   X 1 53/56 Posti NO  

SCUOLA 
PRIMARIA 
"Strobino" 

Bergamo Parco "Le 
Cornelle" 

19/5/2017 52 1 5 57   X 1 73 Posti SI  
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SCUOLA 
PRIMARIA 
"Carducci" 

Osservatorio "La torre del 
sole" Brembate (BG) 
"Pontile Navigazione" 
Imbersago (LC) 

19/05/2017 45 5 6 51   X 1 53/56 Posti  SI 

SCUOLA 
PRIMARIA 
"Strobino" 

Fondo Toce (Verbania) 
Fattoria del Toce 

26/05/2017 49 2 6 55   X 1 53/56 Posti  SI 

SCUOLA 
PRIMARIA 
"Strobino" 

Parco dei mughetti apile - maggio 45 1 5 50 X   1 53/56 Posti  NO 

SCUOLA 
PRIMARIA 
"Strobino" 

Parco dei mughetti apile - maggio 38   4 42 X   1 53/56 Posti  NO 

SCUOLA 
PRIMARIA 
"Strobino" 

Isola Bella - Verbania 16/05/2017 45 2 5 50   X 1 53/56 Posti SI  

SCUOLA SEC. 
DI 1° GR. "D. 
ALIGHIERI" 

Legnano - Museo Palazzo 
Leone da Perego 
laboratorio creativo e visita 
guidata mostra fotografica           

24/03/2017 37 3 6 43 X   1 53/56 Posti NO  

SCUOLA SEC. 
DI 1° GR. "D. 
ALIGHIERI" 

Legnano - Museo Palazzo 
Leone da Perego 
laboratorio creativo e visita 
guidata mostra fotografica           

21/03/2017 39 2 5 44 X   1 53/56 Posti NO  

SCUOLA SEC. 
DI 1° GR. "D. 
ALIGHIERI" 

Legnano - Museo Palazzo 
Leone da Perego 
laboratorio creativo e visita 
guidata mostra fotografica           

28/03/2017 37 2 6 43 X   1 53/56 Posti  NO 

SCUOLA 
PRIMARIA 
"Carducci" 

Fontanile San Giacomo e 
dintorni -Gerenzano 
parco dei Mughetti 

marzo/maggio 
2017 

45 5 6 51 X   1 53/56 Posti  SI 

SCUOLA 
PRIMARIA 
"Carducci" 

Fontanile San Giacomo e 
dintorni -Gerenzano 
parco dei Mughetti 

marzo/maggio 
2017 

45 5 6 51 X   1 53/56 Posti SI  

 
 
 
L’elenco sopraindicato illustra a titolo puramente indicativo e previsionale le visite guidate programmate e 

autorizzate dal C.d.I..  L’Istituto si riserva di dare esecuzione a tali iniziative solamente  dopo che gli insegnanti 
organizzatori avranno  ricevuto tutte le conferme di partecipazione necessarie e ricevuto i relativi  finanziamenti da 
parte dei genitori.  
Non si garantisce pertanto in nessun modo l’effettivo svolgimento integrale di tutti i servizi di trasporto 
sopra indicati. 

 
L’istituto potrà chiedere alla ditta di effettuare altri servizi di trasporto, oltre a quelli già programmati,  anche 

per altre mete. La ditta, in tal caso,  fornirà all’istituto un preventivo dei costi relativi al servizio richiesto. Se invece, si 
renderà necessario realizzare servizi di trasporto già presenti nell’offerta  la ditta applicherà lo stesso prezzo  anche 
se la data di esecuzione risulterà diversa.  
 

 Il plico contenente l’offerta  dovrà pervenire presso il protocollo  dell’Istituto Comprensivo Statale “A. 
Strobino” Via Boccaccio 2/e 20023 Cerro Maggiore  (Mi), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 dicembre 
2016. Tale termine è perentorio i plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione.  
Non fa fede il timbro dell’ufficio postale.  

 
Il plico, il cui recapito è ad esclusivo rischio e spese del mittente, dovrà essere sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura e dovrà recare, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e della seguente dicitura: “ 
CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO 2017 –  
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CIG N. :  Z9F1C49D8D.  
 

    Il plico medesimo dovrà contenere DUE BUSTE, a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi 
di chiusura. Su ognuna delle due  buste contenute nel plico dovranno essere chiaramente indicati il mittente e 
l’oggetto, a pena di esclusione. 
 
    - La prima busta, recante in forma evidente la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà 
contenere, a pena di esclusione, l’ autocertificazione dell’offerente relativa ai dati generali, utilizzando il modello 
ALLEGATO 1 – AUTOCERTIFICAZIONE DATI GENERALI CON L’ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E 
GARANZIE RICHIESTE che costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito.  Tale 
autocertificazione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta in modo leggibile dal titolare o 
dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente l’impresa concorrente e dovrà essere 
corredata, a pena di esclusione, della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
Qualora la dichiarazione sia resa da un delegato dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, anche fotocopia della 
relativa delega. Le condizioni e garanzie richieste  sono da considerarsi inderogabili, la mancanza dell’accettazione 
integrale di tali condizioni e garanzie comporterà l’esclusione dalla gara. 
Nel caso di inosservanza anche di una sola delle dichiarazioni e prescrizioni sopra indicate l’Istituto potrà provvedere a 
rescindere, il rapporto di fornitura in essere con la ditta risultata aggiudicataria e ad  assegnarlo alla ditta 
immediatamente seguente nella graduatoria della gara.  Tale busta dovrà contenere anche l’autocertificazione DURC 
debitamente compilata come da modello allegato.  
 
    - La seconda  busta, recante in forma evidente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere  la 
dichiarazione di offerta economica redatta utilizzando  il modello  ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DI OFFERTA 
ECONOMICA, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta su ogni foglio dal rappresentante legale della ditta, ovvero da 
persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente, con firma leggibile e per esteso. 
    Le dichiarazioni sopraindicate non dovranno contenere abrasioni o cancellature; dovranno essere redatte in 
lingua italiana e nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la predisposizione. 
    Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, ambigue, indeterminate, anche solo in una parte 
del contenuto delle stesse. 
    L’offerta è immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria mentre l’Istituto rimarrà vincolato solo 
al momento della stipulazione del contratto.  

 
Nel Modello  allegato 2 – Offerta economica dovranno essere chiaramente indicati, per ogni singolo viaggio 

i prezzi complessivi (eventuali ecopass, pedaggi autostradali inclusi) al lordo di  I.V.A.  per il noleggio di automezzi 
per il trasporto  passeggeri  con conducente e capienza così come indicata nell’allegato 2.  
I viaggi saranno classificati di 
 

• mezza giornata se la partenza avverrà nella fascia oraria, dalle ore 07,00/ 08,30 e il rientro fino  alle ore 
13,30 circa. 

• giornata intera per i viaggi con partenza prevista nella fascia oraria dalle ore 07,00/08,30 e rientro fino alle 
ore 19,00/20,30 circa. 
 

eventuali ritardi nel rientro al luogo di partenza indicato nell’ordine del singolo viaggio sia per quanto riguarda la  
mezza giornata (07.00/08.30 – 12.00/13.30) e per giornata intera (07.00/8.30 – 19.30/20.30), ovvero iniziative 
riferite a più giorni, non produrranno nessun costo aggiuntivo per l’istituto oltre a quanto indicato nell’allegato 2 
relativo all’offerta economica.  
Nessuna riserva o condizione ulteriore, pena esclusione,  potrà essere posta dalla ditta rispetto agli orari 
di partenza e rientro. 

 
Le offerte verranno valutate secondo il criterio del minor costo.  
 
Il servizio di trasporto sarà aggiudicato all’offerta, ritenuta conforme con quanto richiesto, che riporterà 

complessivamente il costo complessivo più basso (Pedaggi, Pass, Ecopass, etc. Compresi) L’offerta qualora vengano 
confermati tutti i servizi di trasporto non potrà superare l’importo complessivo di € 13.000,00 I.V.A. esclusa (Pedaggi, 
Pass, Ecopass, etc. Compresi) 

 
 
In caso di parità di offerta si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77, comma 2 del R.D. n. 827/1924. 

         
In caso di eventuale rinuncia da parte del soggetto aggiudicatario, il servizio sarà affidato alla ditta che, nella 

graduatoria di merito, avrà offerto il costo più basso.  
     L’ Istituto si riserva il diritto di: 

• non procedere affatto ad aggiudicazione;  
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• procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta conforme a 
quanto richiesto. 

Valutazione delle offerte 

In data 14 dicembre 2016 alle ore 14,00 - presso la  sede legale dell’ Istituto in Via Boccaccio n. 2/e  - 

20023 Cerro Maggiore – (Mi)  si procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi contenenti 

l’AUTOCERTIFICAZIONE DEI DATI GENERALI (Allegato 1) al fine di procedere alla verifica dell’accettazione di 

tutte le condizioni richieste e documenti prodotti.  
 
 I lavori della commissione proseguiranno nella medesima giornata, in seduta riservata. Saranno  valutate le 
offerte economiche e si procederà alla redazione della graduatoria, applicando il criterio del minor costo complessivo .  
 
    Completate le anzidette operazioni, il Dirigente scolastico dichiarerà l’ aggiudicazione del servizio a favore 
dell’offerente che avrà riportato il costo complessivo più basso.  
 

Verificati i requisiti generali indicati dall’Art. 80 D.L.vo 50/2016 si  potrà procedere alla stipula del contratto 
mediante scrittura privata.   
 
    Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente procedimento il soggetto aggiudicatario si 
avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso,  nel pieno rispetto della normativa sui contratti 
di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L’aggiudicatario sarà pertanto 
responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del 
proprio personale al servizio prestato. 
    

Con l’accettazione incondizionata delle prescrizioni della presente lettera di invito e relativi allegati  e dello 
schema di contratto (fac-simile allegato) si intende implicita la dichiarazione dell’aggiudicatario di essere 
perfettamente organizzato ed attrezzato per la gestione del servizio. 
VARIANTI – Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella presente richiesta di offerta. 
Comporterà l’esclusione dalla valutazione dell’offerta: 

a) Incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali; 
b) La presentazione dell’offerta oltre i termini indicati; 
c) La presentazione dell’offerta con plico non conforme con quanto sopra richiesto;  
d) La presentazione dell’offerta con plico non integro; 
e) L’utilizzo di modelli difformi dai fac-simili allegati;  
f) La mancanza dell’accettazione integrale delle condizioni indicate nell’ “Allegato 1; 
g) La mancata sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell’offerta o degli allegati; 
h) La presentazione dell’offerta e/o degli allegati con evidenti segni di cancellazione e/o abrasione. 

INFORMATIVA PER I FORNITORI: 
L’Istituto tratta i dati dei soggetti con i quali entra in rapporto in relazione a situazioni attinenti a forniture di 

beni e di servizi. 
 In relazione alla conservazione e custodia, l’Istituto adotta le misure di sicurezza idonee (con riferimento 
all’ambiente, al sistema utilizzato per elaborare i dati, ai soggetti incaricati per le operazioni relative al trattamento) in 
applicazione del D.Lgs. 196/2003. 
  I dati possono essere comunicati ad Amministrazioni o Enti Pubblici in relazione ad operazioni 
finalizzate ad acquisizioni di finanziamenti o  rendicontazioni di spesa disciplinate da normativa primaria o secondaria, 
o da atti di organizzazione interna dell’Ente destinatario della comunicazione dei dati. 
 Al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti i diritti definiti dal D.Lgs. 196/2003. 
 
Distinti saluti. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Dr. Anna Mennilli 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

fa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

ALLEGATI: 
ALLEGATO 1 – AUTOCERTIFICAZIONE DATI GENERALI 
ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA  
SCHEMA CONTRATTO 
AUTOCERTIFICAZIONE DURC – FAC-SIMILE  

 
 


