
 

 
  Istituto Comprensivo 5° - ARTIACO   
    Via  Campana 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 
e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 96029270632 

 
Prot:4460/B15 

                                                All’Albo della Scuola 
Al Sito Web della Scuola  

Alle Ditte Interessate 
 

OGGETTO :  Anno Scolastico 2015/2016: Organizzazione Uscite brevi e Visite guidate.  
 C I G :    Z581678BA7                              
OGGETTO DELLA GARA :  
Richiesta di offerta economica per il trasporto degli alunni per Uscite brevi e Visite 

guidate per il periodo secondo le modalità e presso le mete   di seguito specificate :  
        
SERVIZI RICHIESTI: 

    
                                                  USCITE           
   

   META  DURATA CLASSI DATE 
Maneggio Montenuovo Mezza 

giornata 
Infanzia 
Primaria  
Media 

Da 
stabilire 

Zoo di Napoli Mezza 
giornata 

Infanzia 
Primaria  
Media 

Da 
stabilire 

Orto Botanico Napoli Mezza 
giornata 

Infanzia 
Primaria  
Media 

Da 
stabilire 

Teatro/Cinema Mezza 
giornata 

Infanzia 
Primaria  
Media 

Da 
stabilire 

Città della Scienza Mezza 
giornata 

Infanzia 
Primaria  
Media 

Da 
stabilire 

Museo Dinosauri Napoli Mezza 
giornata 

Infanzia 
Primaria  
Media 

Da 
stabilire 

Museo Nazionale Napoli Mezza 
giornata 

Infanzia 
Primaria  
Media 

Da 
stabilire 

Museo Madre Napoli Mezza 
giornata 

Infanzia 
Primaria  
Media 

Da 
stabilire 

                                                  



USCITE  
 

   META  DURATA CLASSI DATE 
Agriturismo Giornata 

intera 
Infanzia 
Primaria  
Media 

Da 
stabilire 

Pompei Scavi Giornata 
intera 

Infanzia 
Primaria  
Media 

Da 
stabilire 

Ischia Giornata 
intera 

Infanzia 
Primaria  
Media 

Da 
stabilire 

Reggia di Caserta Giornata 
intera 

Infanzia 
Primaria  
Media 

Da 
stabilire 

Vesuvio Osservatorio Giornata 
intera 

Infanzia 
Primaria  
Media 

Da 
stabilire 

 
                                                      

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E FORMULAZIONE DELL’OFF ERTA : 
 
Per partecipare alla presente gara le Ditte interessate dovranno far pervenire all’ufficio 
protocollo di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 
Dicembre 2015    il  preventivo di spesa in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi e 
recante la seguente dicitura: 

“ Preventivo gara bus” 
L’offerta dovrà contenere due buste: 
1. La busta con l’OFFERTA ECONOMICA  comprendente   l’indicazione dei prezzi Iva 

inclusa; 
2. La busta con la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  comprendente la 

seguente documentazione: 
 

� Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, 
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 della Legge n. 445/2000 dal legale rappresentante della 
stessa o da persona dotata di poteri di firma, attestanti: 

� iscrizione alla C.C.I.A.A., con indicazione dell'oggetto sociale e dei soggetti con potere di 
rappresentanza e con indicazione se chi esercita l’impresa è italiano o straniero residente 
in Italia, ovvero iscrizione ai Registri professionali o commerciali dello Stato CE di 
residenza 

� l’espressa previsione, nell’oggetto sociale, della attività di noleggio di autobus, e di 
organizzazione di viaggi di istruzione e attività analoghe; 

� dichiarazione di inesistenza di condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a 
carico del titolare e/o degli amministratori della impresa/società; 

� dichiarazione attestante di aver maturato un'esperienza almeno triennale nel settore dei 
viaggi e delle visite guidate attraverso iniziative e attività effettuate in collaborazione con 
istituzioni scolastiche pubbliche e altri enti; 

� dichiarazione di piena ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali obbligatori posti a carico del datore di lavoro ed a favore dei 
dipendenti, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 



� dichiarazione di proprietà dell’automezzo, di revisione annuale e la categoria del 
veicolo;  

� dichiarazione che il veicolo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della 
ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti, dal punto di vista meccanico e 
altresì dal punto di vista della perfetta integrità interna dell’abitacolo. Efficienza 
comprovata dal visto di revisione annuale da parte dei tecnici degli uffici della M.C.T.C. 
provinciale. 

� che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare patente 
di guida D e certificato di abilitazione professionali KD; 

� che tutti i mezzi sono coperti da polizza assicurativa a favore dei trasportati con un 
massimale non inferiore ad €. 3.500.000,00 come da Circolare Ministeriale 291 del 
14/10/1992; 

� che tutti i mezzi sono forniti di cronotachigrafo revisionato (ogni anno); 
� di essere in possesso della licenza di P.S. (art. 86) che autorizza il noleggio con 

conducente; 
� di essere in possesso della licenza Comunale; 

Stessa dichiarazione dovrà essere acquisita nel caso in cui l’agenzia non disponga di mezzi 
propri 

� Dichiarazione di conto dedicato ai sensi della L. 136/2010. 
� Fotocopia del documento di identità del dichiarante , in corso di validità  

 
AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata dalla Commissione Viaggi, previa analisi comparativa delle 
offerte, secondo l’offerta più vantaggiosa. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che 
l’Istituto acquisirà almeno tre preventivi. 
Non saranno prese in considerazione le offerte incomplete o prive di qualche documento 
richiesto o il cui plico non si presenta integro. Sarà informata solo la Ditta aggiudicataria 
del servizio. 
 
PRESTAZIONI DEI SERVIZI E PREZZI 
Per l’esecuzione del servizio la Ditta non potrà ricorrere al subappalto. 
I Servizi verranno prenotati dall’Amministrazione con un anticipo di almeno 3 giorni 
anche a  mezzo fax. I prezzi non potranno subire variazioni dopo l’aggiudicazione e per 
tutta la durata di esecuzione della fornitura. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO E INADEMPIENZE 
Il pagamento dei servizi avverrà successivamente alla resa del servizio, dopo emissione 
di regolare  fattura completa del Durc in corso di validità. 
In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato l’Istituto potrà 
provvedere al rescindere il rapporto di fornitura e provvederà ad assegnarlo alla ditta 
immediatamente seguente nella graduatoria della gara. 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato valgono le disposizioni di Legge. 
Per le controversie è competente il Foro di Napoli. 
Il presente disciplinare di gara è pubblicato sul sito internet della scuola: 

 
                                                                                                                La Dirigente Scolastica 
         Prof. ssa Alessandra Formisano 


