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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO  
 

U.S.R.  LAZIO 

 

Prot. n. 658                              Pomezia, 31 gennaio 2023 

 
Spettabile 

 

GREENTOUR 
Viaggi & Turismo - Tour Operator - Coach Operator 

Via Castel di Leva n. 273 
00134 - Roma 

Tel. 0678851401 
PEO: info@greentour.it 

 
DECINA SRL 

Via dei Castelli Romani 2/L 
00071 - Pomezia (Rm) 

Tel. 06.9105356 
PEO: info@decina.it 

 
FRAMA 

Via Pieve Torina n. 75 
00156 - Roma 

Tel. 06.4110441 
PEO: info@framabus.it 

PEC: frama1srls@pec.cgn.it 
 

TROTTA SRL 
Via Castel di Leva n. 116 

00134 - Roma 
Tel. 06.51600.820  

PEO: commerciale@trotta.it 
 

COLANGELI SRL 
Via Fioranello, 115/b 

00134 ROMA 
Tel. 0671356160 

PEO: info@colangeli.it 
PEC: colangelisrl@pec.it 

  

OGGETTO: Affidamento di un contratto sottosoglia mediante procedura negoziata per acquisto del servizio di noleggio 
pullman con conducente per l’anno 2023. 

LETTERA DI INVITO 
Sono ammessi a partecipare alla presente gara con, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 successi-
vamente modificato con il D.Lgs. 56/2017, per l’affidamento del contratto sottosoglia relativo del servizio di noleggio 
pullman con conducente per l’anno 2023 per due ordini di scuola: 
Primaria plessi 1 e 2 
Secondaria 1° grado 
Si invita codesto operatore economico a presentare la migliore offerta per il servizio in oggetto, i cui dettagli sono 
specificati nel successivo art. 8) TIPOLOGIA DELLE USCITE della presente lettera di invito. 
 
1) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.  
La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il servizio in con-
dizione di piena sicurezza tenendo conto del rapporto numero di posti seduti/numero di alunni trasportati; la Ditta 
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aggiudicataria avrà facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo ritenuto più idoneo a garantire la 
migliore efficienza del servizio stesso. Gli automezzi dovranno comunque essere idonei e rispondenti alle caratteristi-
che stabilite dalle vigenti disposizioni di Legge in materia. Dovrà essere opportunamente documentata idonea coper-
tura assicurativa per tutti i rischi derivanti.  
La Ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n .448 del 20 dicembre 1991. Si richiamano espressa-
mente tutte le disposizioni sull'osservanza dei Contratti di Lavoro ed in particolare:  
- nella prestazione dei servizi che formano oggetto dell'affidamento, la Ditta assegnataria si obbliga ad applicare inte-
gralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle 
località in cui si prestano i servizi suddetti, anche nei confronti dei propri soci;  
- il personale addetto, data la delicatezza del servizio e il genere di utenza dovrà risultare di ineccepibile moralità 
indenne da condanne penali, idoneo dal punto di vista sanitario e dovrà mantenere un contegno ineccepibile, corretto 
e riguardoso, nei confronti dei passeggeri;  
- il personale addetto alla guida dovrà essere munito di patenti e certificati previsti dalla normativa vigente per la 
conduzione di veicoli a noleggio. 
 
2) PRESTAZIONE DEI SERVIZI 
I servizi di cui al presente capitolato verranno prenotati sulla base di una programmazione delle visite e dei viaggi di 
istruzione che verrà presentata a cura di questa amministrazione entro i primi quindici giorni marzo e ciascun viaggio 
sarà confermato, in ogni caso, con un anticipo minimo di 3-5 giorni prima del viaggio tramite e-mail o fax, salvo urgenze 
non previste.  
La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l'effettuazione del servizio in base agli accordi stabiliti. L'appaltatore dovrà 
espletare il servizio senza alcuna interruzione sia nel caso di assenza o astensione dal lavoro del personale dipendente, 
sia in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi e senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto Scolastico. 
Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e conseguenti la stipula del 
contratto, sono a carico esclusivo della Ditta assegnataria dell'appalto. 
 
3) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, 
dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e speciale.  
Requisiti di carattere generale  
Insussistenza dei motivi di esclusione specificati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
In tutti i casi la Stazione appaltante escluderà l’operatore economico, in qualunque momento della procedura, qualora 
risulti di trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima e nel corso della procedura, in una delle situazioni come 
specificato all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
Requisiti di selezione 
idoneità professionale: di essere iscritto al registro della CCIAA o altro Albo ove previsto competente per lo svolgimento 
delle attività nello specifico settore oggetto dell'affidamento; essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'at-
tività di agente di viaggio e/o di trasportatore; di essere in possesso della licenza di P.S. (art. 86) che autorizza il noleggio 
con conducente; di essere in possesso della licenza Comunale; che il personale impiegato è dipendente della Ditta, è 
iscritto al libro di matricola ed ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida ed i periodi di 
riposo nella settimana precedente il giorno di partenza ( regolamento CEE 3820/85); che non si trovi in nessuna delle 
clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a),b),c),d), e) ed f) del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.;  che 
nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni (normativa antimafia); di 
non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione coatta; di non trovarsi in presenza 
di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irre-
vocabili; non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); di non avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività;  
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di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato; inesistenza delle cause di esclu-
sione di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006, espressamente riferite all'impresa e a tutti i legali rappresentanti; che nei 
confronti della ditta non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impe-
discano di contrattare con le Pubbliche amministrazioni; essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili: di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 in materia di protezione antinfortuni-
stica e di sicurezza. 
capacità economico e finanziaria: di avere maturato esperienze tramite affidamenti nello specifico settore o assimilato 
negli ultimi quattro anni precedenti all'anno corrente; che tutti i mezzi siano 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 non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
capacità tecniche e professionali: di avere rispettato i tempi e i costi nell'esecuzione degli affidamenti di cui al punto 
3; di impegnarsi a rispettare i tempi e modalità di consegna dei servizi come previsti dalla scuola; essere proprietari 
degli automezzi che presentano 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; 
l'efficienza è comprovata dal visto di revisione annuale da parte dei tecnici degli uffici della M.C.T.C. provinciale; che 
tutti i mezzi siano condotti da autisti professionisti in possesso di patenti e certificati previsti dalla normativa vigente 
per la conduzione di veicoli che saranno poi noleggiati; che tutti i mezzi siano forniti di cronotachigrafo revisionato 
(ogni anno); di essere in possesso degli estintori revisionati semestralmente; non avere commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere com-
messo un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante.  
 
4) TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico contenente tutta la documenta-
zione richiesta predisposta con le modalità di seguito indicate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 
LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 2023 ore 12.00 all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo “Enrico Pestalozzi”, via Gran Bretagna n. 
35, cap 00071 Pomezia (RM). 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990 e dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 
50/2016, l’offerta è vincolante per centottanta (180) giorni solari dal termine per la sua presentazione.  
Il plico, contenente le altre buste, chiuso e sigillato sui lembi naturali di chiusura con qualsiasi mezzo idoneo a garan-
tirne la segretezza e controfirmato sui lembi medesimi per garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, dovrà 
riportare sull’esterno: la denominazione e ragione sociale del mittente completa di indirizzo. 
Il plico sopra citato dovrà contenere n. 3 (tre) buste distinte (Busta “A” e Busta “B” e Busta “C”), ciascuna delle quali a 
sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmate sui lembi naturali di chiusura per garantire 
la sicurezza contro eventuali manomissioni e riportare le seguenti diciture:  

 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE E.F. 2023 - CIG: Z2739C56F5.  

BUSTA “A”: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE E.F. 2023 - CIG: Z2739C56F5.    

BUSTA “B”: OFFERTA TECNICA  

 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE E.F. 2023 - CIG: Z2739C56F5.    

BUSTA “C”: OFFERTA ECONOMICA 

L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito: 
- la presentazione dell’offerta dopo il termine indicato, anche per motivi di forza maggiore, determinerà l’esclusione 

dalla gara; 
- l’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra; 
- le offerte dovranno essere riposte in busta chiusa, come citato, e controfirmata sui lembi di chiusura. 

mailto:RMIC8A9001@istruzione.it
mailto:RMIC8A9001@pec.istruzione.it
http://www.icpestalozzi.edu.it/


  

 

Istituto Comprensivo Statale  

 

 

  

 

  

 

Istituto Comprensivo Statale “Enrico Pestalozzi” - Via Gran Bretagna, 35 - 00071 Pomezia (RM) 
Tel./fax: 06/9157183 - 9157470 - PEO: RMIC8A9001@istruzione.it  - PEC.: RMIC8A9001@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icpestalozzi.edu.it 
Codice Meccanografico: RMIC8A9001 - Codice Fiscale: 80257810582 - Codice univoco Ufficio: UFJWAF 

 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO  
 

U.S.R.  LAZIO 

 

5) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’apertura delle buste avverrà MARTEDÌ 21 FEBBRAIO alle ore 12.00, presso la sede dell’Istituto. 
La Commissione Tecnica, appositamente nominata, procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del 
prospetto comparativo. L’aggiudicazione avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa calcolato 
sulla base dei criteri di cui al successivo punto 9) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.  Si procederà all’aggiudicazione anche 
nel caso pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua con quanto richiesto nella presente lettera di invito. 
 

6) DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto decorre dalla data di stipulazione dello stesso fino al 31/12/2023 a meno che non intervenga disdetta 
scritta da una delle parti. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito del contratto come previsto dalla L. 62/2005, art. 23 
per cui il contratto s’intende automaticamente risolto alla scadenza naturale. 
È fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in applica-
zione dell’art. 63, comma 2, lett. A) del D.Lgs n. 50/2016. 
 

7) GARANZIE RICHIESTE 
 Ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti sottoindicati che deve essere provato, pena l’esclusione dalla gara, 
con le modalità, le forme ed i contenuti previsti dal presente bando. 
In particolare, pena l’esclusione dalla gara, i concorrenti invitati devono presentare dichiarazioni in autocertificazione 
relative ai punti che seguono: 
1. possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche 
previste dall’art. 49 e 52 D. Lgs. 56/2017; 
2. possesso dell’Attestato di idoneità professionale, rilasciato dal Ministero dei Trasporti; 
3. di essere iscritti, per la tipologia di servizio oggetto della presente richiesta (imprese esercenti servizio di trasporto 
persone conto terzi) nel Registro della Camera di Commercio Industria e Artigianato ovvero nel Registro delle Commis-
sioni Provinciali per Cooperative ovvero nello Schedario Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro; 
4. possesso, da parte degli autisti, di Patente, Certificato di Abilitazione Professionale (CAP), Certificato di qualificazione 
dei conducenti (CQC), Certificato di idoneità al lavoro specifico;  
5. dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà relativi agli autisti; 
6. fotocopia di valido documento di identità del dichiarante; 
7. elenco degli autobus con descrizione marca e targa, nonché i seguenti documenti relativi agli autobus stessi e cioè: 

a. carta di circolazione con timbro di revisione annuale; 
b. licenza di noleggio con rinnovo annuale; 
c. cronotachigrafo con revisione annuale; 
d. assicurazione RC minimo 10.000.000,00; 
e. licenza internazionale Comunità Europea; 

8. disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo; 
9. che il personale impiegato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e di riposo; 
10. possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di circolazione di autoveicoli; 
11. 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 contabile (DURC) in corso di validità (richiedibile in 
forma autonoma anche dalla stessa stazione appaltante); 
12. accettare di fornire, in caso di aggiudicazione del servizio, dichiarazione relativa alla affidabilità economica rilasciata 
da Istituto Bancario; 
13. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente bando di gara; 
14. 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; 
15. impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a rilasciare la dichiarazione di Tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, in particolare gli estremi del conto corrente bancario/postale 
dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture e i nominativi delle persone delegate ad operare sui conti stessi. 
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006, 
in materia di procedure da adottare nel caso in cui l’impresa vincitrice dell’appalto fallisca o venga a trovarsi in condi-
zioni di indisponibilità. La Ditta scelta dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti sopra 
citati a conferma di quanto autocertificato. 
 

8) TIPOLOGIE DELLE USCITE 
Si richiedono pullman con autista da 30, 52, 54 posti. Le uscite di seguito elencate saranno principalmente svolte nei 
mesi di MARZO - APRILE e primi 15 gg di MAGGIO e OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE a.s. 2023/2024 sarà quindi 
necessario garantire la copertura per tutte le uscite richieste. 
 
 

DESTINAZIONE 
MEZZA/INTERA GIORNATA/ 

CAMPO SCUOLA 
SCUOLA 

SUBIACO 
Mezza Giornata  
Intera Giornata 

Scuola primaria 

CASTELLO DI LUNGHEZZA (RM) 
Mezza Giornata  
Intera Giornata 

Scuola primaria 

TEATRO SISTINA (RM) 
Mezza giornata  
Intera giornata 

Scuola  Primaria 

COLOSSEO (RM) 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Primaria 
 

GALLERIA BORGHESE E BIOPARCO (RM) 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Primaria 

MUSEO LEONARDO DA VINCI (RM) 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Primaria 

TEATRO BRANCACCIO 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Primaria 

MUSEO DEL GIOCATTOLO (RM) 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Primaria 

PARCO “AVVENTURA DELLA MERLA” POLI (RM) 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Primaria 

OSTIA ANTICA 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Primaria 

MUSEO “MAXXI” (RM) 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Primaria 

MUSEO “EXPLORA” (RM) 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Primaria 

LA FATTORIA IACHELLI (VELLETRI) 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Primaria 

LA FATTORIA RIPARO (ANZIO) 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Primaria 

TEATRO VERDE E IL SAN RAFFAELE (RM) 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Primaria 

TEATRO NINO MANFREDI (OSTIA LIDO) 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Primaria 

TOR CALDARA RISERVA NATURALE (RM) 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Primaria 

GIARDINO NINFA E IL BORGO MEDIEVALE DI SERMONETA, 
CASTELLO CAETANI, ABBAZIA VALVISCIOLO 

Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Secondaria di primo grado 
CLASSI PRIME 

PALAZZI NOBILIARI DI CAPRAROLA E BAGNAIA 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Secondaria di primo grado 
CLASSI SECONDE 

DALL’ANTICA CASIUM ALL’ATTUALE CASSINO 
Mezza giornata 
Intera giornata 

Scuola Secondaria di primo grado 
CLASSI TERZE 

PARCO NATURALE MAREMMA BORGHI STORICI E NATURA Campo scuola 2 gg 
Scuola Secondaria di primo grado 

CLASSI TERZE 
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L’Istituzione Scolastica si riserva la possibilità di aggiungere itinerari non previsti o apportare eventuali modifiche 
all’elenco di cui sopra. 
Le tariffe si intendono IVA esclusa. 
Per ciascuna uscita l’Istituto invierà una prenotazione dettagliata a cui seguirà la conferma della Ditta. 
 
9) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte, a pena di esclusione dalla gara, dovranno contenere le seguenti indicazioni e saranno valutate secondo i 
punteggi indicati: 
 

Descrizione 
Modalità di  

assegnazione punteggio 

Punteggio 
(Max attribui-

bile= 100) 

Qualità e confort dei pullman aria condizionata, toilette, 
impianto video hi-fi, frigo bar 

Per ogni pullman punti 1 fino ad un max …… 

 
5  punti 

Parco macchine di proprietà 

Meno di 15……….. 
Da 15 a 24 …………………... 
Da 25 a 30…………………... 
Più di 30 ……………………. 

2 punti 
5 punti 
8 punti 
6 punti 

N. autisti a tempo indeterminato Per ogni autista punti 1 fino ad un max di …… 5 punti 

Mezzo predisposto per trasporto disabili carrozzati Per ogni mezzo punti 2 fino ad un max di 3 mezzi …… 6 punti 

Certificazioni di qualità 
Punti 0,25 per ogni certificazione fino ad un max di 8 

certificazioni…. 
2 punti 

Pedaggi autostradali, parcheggi e tasse ingresso città inclusi Si valuta l’offerta complessiva per un totale di …… 10 punti 

Tariffa fissa per il periodo richiesto Si valuta l’offerta complessiva per un totale di … 3 punti 

Servizio di segreteria continuo Per tutti i viaggi organizzati punteggio complessivo .. 20 punti 

Eventuale annullamento uscite naturalistiche per condizioni mete-
reologiche avverse SENZA PENALIZZAZIONE Si valuta l’offerta complessiva per un totale di ……. 13 punti 

Valutazione del prezzo 

Il Prezzo più conveniente tra la media dei prezzi offerti 
Media dei prezzi per Mezza giornata …….. 
Media dei prezzi per Intera giornata ……. 
Media dei prezzi per Campi scuola …….  

 
5 
5 
5 

 
L’importo a base d’asta stimato per la realizzazione del servizio risulta pari ad Euro 15.000,00 IVA esclusa. 
La mancata indicazione di uno o più elementi di valutazione comporterà la mancata attribuzione del punteggio. 
In caso di parità di punteggio l’aggiudicazione sarà in favore dell’offerente che propone il maggior numero di offerte 
opzionali aggiuntive, ritenute valide e valutabili ad insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica. 
L’Istituzione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte risultassero palese-
mente e ingiustificatamente elevate e/o prive di requisiti, ovvero di annullare e/o ripetere la gara stessa in presenza 
di motivi ritenuti validi dall’ente appaltante, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
 
10) CONTENUTO DELLE BUSTE 
Busta A “Documentazione Amministrativa” 
Deve contenere, oltre che l’Allegato 1 - Domanda di partecipazione - Dichiarazione sostitutiva- Autorizzazione al trat-
tamento dati, relativamente all’impresa partecipante, i documenti e le dichiarazioni di autocertificazione, prescritte 
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dal precedente paragrafo “GARANZIE RICHIESTE” e “REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA" rispettivamente punti 3) 
e 7).  
Le dichiarazioni, saranno sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta concorrente e rese su carta libera non sog-
getta ad autenticazione ed accompagnate da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità 
del sottoscrittore (in riferimento alla Legge del 15/01/1968 e successive modifiche).   
Busta B “Offerta Tecnica” 
Deve contenere la sola dichiarazione di “Offerta Tecnica” relativamente alla tabella esposta al punto 9) VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE e dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente.  
Allegato 2 – Offerta tecnica -“Affidamento del servizio di noleggio autobus con conducente per visite guidate e viaggi 
d’istruzione anno 2023”. 
Busta C “Offerta economica” 
Dovrà contenere, unicamente la dichiarazione di offerta economica, Allegato 3 - Offerta economica - “Affidamento del 
servizio di noleggio autobus con conducente per visite guidate e viaggi d’istruzione anno 2023” per ciascuna destina-
zione richiesta nel presente invito e dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concor-
rente. 
 
11) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO  
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, diventerà efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Aggiudicatario. Divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo 
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla legge, la stipulazione del contratto avrà luogo entro i suc-
cessivi trenta (30) giorni solari, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche. Il contratto 
sarà stipulato secondo le disposizioni di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche. 
 
12) INFORMAZIONI AI CANDIDATI E AGLI OFFERENTI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante comunica d’ufficio immediatamente e co-
munque entro un termine non superiore a cinque (5) giorni solari:  

a) l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno 
presentato un’offerta ammessa nella procedura, a coloro la cui candidatura o offerta sia stata esclusa se hanno 
proposto impugnazione verso l’esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro 
che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia 
giurisdizionale definitiva;  

b) l’esclusione agli offerenti esclusi;  
c) la decisione di non aggiudicare l’appalto a tutti i candidati;  
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente 

articolo.  
Le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante posta elettronica certificata (PEC). Ciascun operatore economico 
s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai recapiti indicati nella dichiarazione amministrativa. 
Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notifica da parte della Stazione appaltante; dal mo-
mento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa. 
  
13) FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Le fatture dovranno essere in formato elettronico (D.M. 55 del 3/4/2013) intestate all’ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE ENRICO PESTALOZZI di Pomezia. Il Codice Univoco, necessario per la trasmissione della fattura elettronica, 
verrà comunicato successivamente alla ditta a cui verrà affidato il servizio. Le fatture dovranno essere emesse solo a 
completamento del servizio e nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto. Pertanto ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 5 delle Legge 28 maggio 1997 n. 140 non sarà corrisposto nessun acconto ma il pagamento sarà effettuato 
solo su presentazione della relativa fattura elettronica, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, previa: 

- disponibilità finanziaria; 
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- relazione positiva inerente a tutti gli accordi, da parte dei docenti accompagnatori; 
- verifica della regolarità e validità del D.U.R.C. acquisito dalla stazione appaltante; 
- verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- accertamento, nei casi previsti, a mezzo Servizio Verifica Inadempimenti gestito da Equitalia S.p.a., di even-

tuale inadempimento del beneficiario derivante dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento. 
 

14) PUBBLICITÀ 
Il presente bando è diffuso con la modalità di pubblicazione sul sito web dell’Istituto (https://www.icpestalozzi.edu.it) 
ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 
15) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- RICHIESTA CHIARIMENTI 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Rossi, persona di riferimento per 
eventuali informazioni o chiarimenti il Direttore s.g.a. sig.ra Anna Colavolpe. 
La Stazione appaltante pubblicherà chiarimenti ed eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura. 
 
16) CONTROVERSIE 
Le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto saranno devo-
lute all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente sarà esclusivamente quello di Velletri. 
 
17) NORME DI RINVIO 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio alla vigente legislazione comunitaria 
e nazionale in materia di contratti pubblici per le forniture e per i servizi. 
 
18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione del contratto che si dovesse instaurare. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione delle offerte e l’assegnazione dei punteggi. L’interessato gode dei diritti 
previsti dalla norma di cui sopra e del diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Alla presente lettera di invito è allegata 
informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 Allegato 1 
- Domanda di partecipazione - Dichiarazione sostitutiva- Autorizzazione al trattamento che va inviata – a pena di esclu-
sione – debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, insieme alla domanda di partecipazione. Il titolare del trat-
tamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Enrico Pestalozzi” di Pomezia (RM).  

 
In attesa di un Vs cordiale riscontro si inviano distinti saluti. 

     
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 
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