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SPETT.LE DITTA  

CARNEVALE VIAGGI carnevaleviaggi@virgilio.it 
SANTA CHIARA BUS s.chiarabus@libero.it 

DIFFERENTE BUS gaetanodifferente25@gmail.com 
PATRIA CITY BUS patrabus@libero.it 

 SIBILLA BUS sibillabus@virgilio.it 
LICOLA BUS simioli.gennaro@libero.it 

 
Oggetto: lettera di invito  per l’affidamento del servizio di trasporto per visite guidate 
di mezza giornata e di una giornata a.s. 2016/17. 
CIG Z891B8BD12 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
nella qualità di responsabile del procedimento di cui all’oggetto, 
premesso che ai sensi del D.L. 50/2016 le Amministrazioni Statali possono procedere 
all’affidamento diretto dei servizi sotto soglia, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
vista la determina prot.  

invita 
le Ditte in indirizzo, fermo restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura 
comparativa  per l’affidamento diretto del servizio di fornitura pullman per trasporto alunni di ogni 
ordine e grado di questo istituto comprensivo, per visite guidate di mezza e intera giornata da 
effettuarsi nel corrente anno scolastico. Con l’avvenuta partecipazione, si intendono pienamente 
riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera 
di invito e dai relativi allegati. 
Le Ditte e/o le Agenzie interessate dovranno far pervenire le loro offerte tramite mail all’indirizzo di 
posta elettronica  naic8d7006@istruzione.it  con oggetto  “Preventivo trasporto visite guidate”, 
entro e non oltre le ore 12 del  24/10/2016. 
Nell’offerta dovranno essere specificate: 

1. Numero dei posti per pullman (eventuale autobus per diversamente abili) e relativo 
costo compreso IVA; 

2. Gratuità previste; 
3. eventuali sconti per bassa stagione; 
4. assicurazione per infortuni alunni trasportati; 
5. Che il pullman utilizzato sia in regola con le prescrizioni di legge riguardanti i viaggi di 

istruzione e le visite guidate; 
6. che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in possesso della regolare 

patente di  guida D e certificato di abilitazione professionali KD; 
7.  Disponibilità all’immediata sostituzione del mezzo in caso di avarìa; 
8. di essere in possesso degli estintori revisionati semestralmente; 
9. Dichiarazione di conto dedicato ai sensi della L. 136/2010. 
10. Nel preventivo vanno compresi il noleggio autobus, la retribuzione degli autisti, il 

pedaggio autostradale, parcheggi. Il costo di eventuali ingressi, previo accordo scritto 
sarà da Voi anticipato ed inserito in fattura. 

Si allega Capitolato che è parte integrante della presente. 
Il Dirigente scolastico  
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    Prof. Arch. Diego Rije 
 
 

CAPITOLATO 
Art.1 – L’Agenzia si impegna a rispettare tutte le norme delle CC.MM. 291 del 14/10/1992 e n. 
623 del 02/10/1996 e successive integrazioni e a fornire contestualmente ai preventivi tutte le 
informazioni e la documentazione richiesta in particolare ai punti 9.7 (lettere a,b,c) e 9.10 (lettere 
a,b,c) della citata C.M. 
All’atto del controllo degli automezzi l’Agenzia si impegna a rispettare tutti gli elementi soggettivi 
ed oggettivi contenuti nella nota del Comune di Pozzuoli prot. 14770 del 25/09/2013 che di 
seguito si elencano: 

 Documenti di circolazione del vettore utilizzato 
 Regolarità delle revisioni periodiche 
 Licenze od autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività 
 Patenti ed abilitazioni professionali dei conducenti 
 Certificati di assicurazione per la RCA e per le persone trasportate 
 Cronotachigrafo 
 Dispositivi di segnalazione e di illuminazione 
 Avvisatori acustici 
 Specchi retrovisori 
 Usura pneumatici 
 Sistemi di apertura delle porte  
 Martelletti frangivetro 
 Carica estintori 
 Controllo alcotest dei conducenti 
 Controllo droga test dei conducenti. 

Art.2 - L’Agenzia indicherà al momento dell’offerta: l’autorizzazione all’esercizio concessa 
nell’ambito della regione Campania; l’iscrizione ad Associazione di categoria; gli estremi della 
propria polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, compreso il massimale 
assicurato. 
Art.3 – I preventivi dovranno essere validi fino all’effettuazione delle Visite Guidate previste per il 
corrente anno scolastico. Non saranno accettate in data successiva all’offerta, pena la revoca 
dell’incarico e la restituzione delle somme eventualmente versate in acconto, variazioni di prezzo. 
Art.4 – Per il viaggio in pullman, categoria Gran Turismo, va indicata se è compresa la quota per 
le spese autostradali. 
Art. 5 – Le gratuità, salvo diversa indicazione, saranno calcolate e indicate nei preventivi. 
Art. 6 – Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovrà essere fornita la garanzia 
assicurativa indicando il nominativo della società assicuratrice. 
Art. 7 – La Scuola si riserva il diritto di scegliere l’agenzia che a suo insindacabile giudizio sarà 
ritenuta più idonea secondo la griglia di valutazione di seguito indicata. 
Relativamente alla valutazione dell’offerta economica il punteggio, sarà determinato secondo la 
seguente formula: 
 

Relativamente alla valutazione dell’offerta economica  
il punteggio, sarà attribuito, tenendo conto dei  
requisiti sottoindicati 
 

 

Gratuità posti a sedere Punti 2 per ciascuna gratuità 

Sconti bassa stagione Punti 4 
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Esperienza in attività scolastica Punti 6 

Continuità  lavorativa con questo istituto Punti 2 per ogni anno 

Certificazione di qualità Punti 4 

 
Art.8 – L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa con l’indicazione “contiene preventivi” e 
consegnata al protocollo entro e non oltre il termine ultimo di partecipazione. 
Art. 9- L’Agenzia dovrà essere disponibile all’immediata sostituzione del mezzo in caso di avarìa, 
anche in itinere. 
Art. 10- Nell’esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto. 
Art. 11 -Il pagamento avverrà successivamente alla resa del servizio, dopo emissione di  fattura 
elettronica – COD. UNIVOCO UFZD4T -nonché acquisizione 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. 
Art. 12 - Il presente disciplinare di gara è pubblicato sul sito internet della scuola 
 
ITINERARI PROGRAMMATI PER L’ A.S. 2016/2017 

MEZZA GIORNATA INTERA GIORNATA 

CAMPI FLEGREI  
Città della scienza – Teatro “Le Nuvole”-  
Solfatara - Oasi Montenuovo – Fattoria Albatros 
Terme di Agnano – Accademia Aeronautica – 
Astroni- Cuma – Baia, città sommersa – 
Solfatara – Palapartenope 

CASERTA 
Caserta vecchia – Reggia - San Leucio, Tarì di 
Marcianise – Presenzano - Limatola 
 

NAPOLI 
Acquario – Orto Botanico – Museo Nazionale – 
Museo S. Martino di Napoli – Museo di 
Capodimonte   San Gregorio Armeno – Teatro 
Diana – Museo Madre 

BRUSCIANO 
 
 
 
ROMA – MUSEI VATICANI 

LICOLA – VARCATURO   ISCHIA  

AMALFI  SCAVI DI ERCOLANO 
SCAVI DI POMPEI E SANTUARIO 

    
                                                                                                 
Le prenotazioni saranno concordate telefonicamente e confermate con comunicazione scritta, il 
numero di protocollo di quest’ultima dovrà essere riportato nella Vostra fattura.  
SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’  CIRCA GLI ORARI DI PARTENZA PER EVITARE SPIACEVOLI 
DISGUIDI CHE COMPORTEREBBERO PENALIZZAZIONI ECONOMICHE A VOSTRO CARICO. 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
 arch. Diego Rije  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 


