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                                                                                               Abbiategrasso, 25 novembre 2022 
 

                                                                          Alle Agenzie 
  Loro sedi              

                                                                                                                                                         
All’ albo  

                                                                                                                                Agli   atti
                                                                                        

       A tutti gli Interessati 
   Loro Sedi 

 Tramite affissione sul sito:  
       http://www.icterzani.edu.it  

        
                         

Oggetto: Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento viaggi connessi a visite guidate, 
viaggi d’istruzione alunni Scuola Primaria, dell’Infanzia e Secondaria di I Grado,  a.s. 2022/2023 -  
CIG: Z1738BFFE3 
 

         In data 28 settembre 2022 il Consiglio di Istituto ha approvato il piano delle uscite didattiche, 
viaggi di istruzione dei propri alunni per l’anno scolastico 2022/23. 

          Al fine di procedere all’assegnazione del servizio di trasporto, si invitano gli Interessati  a voler 
trasmettere a questa Istituzione in busta chiusa e con scritta all’esterno  “Trasporto viaggi connessi 
a visite guidate, viaggi d’istruzione alunni Scuola Primaria, dell’Infanzia e Secondaria di I 
Grado A.S. 2022-23”. Le offerte devono pervenire entro il giorno venerdì 02/12/2022 ore 12,00  a 
mezzo raccomandata postale (non farà fede il timbro postale), corriere o consegna a mano.  
          Non si terrà conto delle offerte pervenute oltre il termine indicato o siano consegnate in ritardo. 
L’Istituto Comprensivo “Tiziano Terzani”  è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o 
errore di recapito. 
 
          Nel formulare la propria migliore offerta, si richiede di confermare, in autocertificazione,  la 
sottoscrizione dei seguenti impegni come da C.M. 291 del 14/10/1992: 
 

1. disponibilità del secondo autista per percorsi di durata superiore alle 9 ore (punto 9.10. a,b) ; 
2. sistemazione alberghiera  per alloggio e vitto e necessari livelli igienici (punto 9.10c) ; 
3. autorizzazione della Regione di appartenenza all’esercizio delle attività professionali delle 

agenzie di viaggio e turismo (punto 9.7a) ; 
4. responsabilità in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio 

(punto 9.7b) ; 
5. di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in 

materia di circolazione di autoveicoli (punto 9.7c). 
 

L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre e può 
essere formulata anche per una sola delle seguenti tipologie: 
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A. viaggi di durata inferiore alle 5 ore 
B. viaggi di durata superiore alle 5 ore ma inferiore alle 8 ore; 
C. viaggi di durata superiore alle 8 ore 

 
          L’aggiudicazione, anche per una sola delle tre tipologie, avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida, 
completa e compatibile con le risorse finanziarie dell’istituzione. Non si procederà all’aggiudicazione 
per le offerte ritenute non convenienti o inidonee. 
          L’istituzione ha facoltà insindacabile di non procedere all’affidamento senza che pretesa 
alcuna possa essere avanzata dalle ditte interessate. 
          Ad avvenuta aggiudicazione verrà comunicata alla Ditta l’assegnazione dei viaggi e 
successivo conferimento. 
          Il pagamento verrà effettuato su fattura assoggettata ad I.V.A. a cura della ditta e a carico 
dell’Istituto Comprensivo “Tiziano Terzani”.   
          La comparazione tra i vari preventivi terrà conto della griglia di valutazione di cui all’allegato “C”. 
L’aggiudicazione sarà affidata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto.  
A parità di punteggio  si procederà all’aggiudicazione alla ditta che ha già svolto servizi nei precedenti 
anni scolastici. 
 
          Per quanto non specificatamente richiamato nella presente richiesta, si rinvia alla normativa 
vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al D.L.vo n.111/1995, relativo al 
“Attuazione della Direttiva n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso”. 
 
          Si allegano, come parte integrante del presente avviso: 
 

 ELENCO VIAGGI  A.S.2022/23    Allegato “A” 

 CRITERI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  Allegato “B” 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.  Allegato “C” 
                     
L’offerta dovrà contenere la dichiarazione esplicita di impegno a fornire il servizio nel periodo 
richiesto e di accettare tutte le condizioni del presente bando. 

N.B.: Alla luce delle recenti normative (NOTA MIUR 03.02.2016, PROT. N. 674): 

  

Le ditte devono preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione e se del caso 

autocertificazione, di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus 

con conducente, di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla 

redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati all'esercizio della professione 

(AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 

di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei, di usare un mezzo 

regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente 

(cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto da polizza assicurativa RCA, di avvalersi di personale 
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addetto alla guida titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero titolare, socio o collaboratore 

dell'impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL. 

L'idoneità alla guida del conducente è provata principalmente dal possesso della patente di guida 

categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, in corso 

di validità, rilevabile dal documento stesso. 

Il conducente deve portare al seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata dal legale 

rappresentante dell'impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro. 

L'idoneità del veicolo è attestata essenzialmente dalla visita di revisione annuale, il cui esito è 

riportato sulla carta di circolazione 

In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni 

importanti dispositivi di equipaggiamento: l'usura pneumatici, l'efficienza dei dispositivi visivi, di 

illuminazione, dei retrovisori. Se l'autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i 

passeggeri devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio 

visivi, di tale obbligo. L'autobus deve, inoltre, essere dotato di estintori e di "dischi" indicanti le 

velocità massime consentite, applicati nella parte posteriore del veicolo: 80 km/h e 100 km/h. La 

copertura assicurativa R.C.A. è rilevabile dal certificato assicurativo, che deve trovarsi a bordo del 

veicolo. Il numero massimo di persone che l'autobus può trasportare può invece essere tratto dalla carta 

di circolazione. 

 

PUBBLICAZIONE 

Le buste saranno aperte il giorno lunedì 05/12/2022. Il presente bando viene inserito nel sito 
web dell’Istituto: http://www.icterzani.edu.it/ , dove gli esiti della selezione saranno pubblicati 
entro il 6 dicembre 2022. 

 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Prof.ssa Donatella Cangini  

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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