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Prot. n.  884                           Torino  20/9/2018 
 
 
OGGETTO: richiesta preventivo servizio di trasporto alunni per l’ a.s.  2018/2019 di un giorno 
+ eventuale pacchetto aggiuntivo per visite guidate e ingessi in musei/mostre 
 
 
 Con la presente si sottopone alla Vostra cortese attenzione la Ns. richiesta per affidare il 
servizio di trasporto alunni per uscite didattiche di 1 giorno per l’anno scolastico 2018/19. 
I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli regolarmente iscritti negli appositi registri 
e in regola con in DURC. 
Si invita a far pervenire la propria offerta presso la sede legale dell’istituto, con qualsiasi mezzo, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2/10/2018  pena l’esclusione dalla gara. 
L’istituzione scolastica giudicherà valida la gara anche con l’acquisizione di 1 solo preventivo. 
L’offerta dovrà pervenire nella seguente modalità: 
 

Busta A, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “offerta tecnica” contenente: 
L’offerta tecnica così suddivisa: 

• Le caratteristiche dei mezzi che la ditta intende impiegare: anno di 1° immatricolazione; 
                                                                                                               classe euro; 

• Modalità di gestione delle emergenze: - tempistica sostituzione veicoli e personale; 
                                                              - personale di accompagnamento  titolo di studio e 
corsi di aggiornamento; 

• Servizi aggiuntivi: pedana sollevamento disabili.  
• Manutenzione e pulizia degli automezzi 
• Possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 

 
Busta B, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “offerta economica” contenente: 

•  L’offerta economica compilata su modello allegato 
 

Busta C, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione Amministrativa” 
contenente: 

1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del DPR n. 445/2000 artt.46 e 47) firmata 
dal legale rappresentante in cui la Ditta dichiari: 

• che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.lgs n. 
163/2006 e s.m.i.; 

• che non si trova in alcuna delle situazioni di controllo, di cui all’art. 2359 del Codice Civile 
con altre imprese partecipanti alla gara; 

• di disporre di personale in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di 
persone su strada previsto dal D.lgs 22/12/2000 n. 395; 

• di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
• di aver giudicato la fornitura-realizzazione attuabili e gli allegati di gara adeguati;di aver 

avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo 



      che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
• di mantenere la validità dell’offerta fino al 31/08/2019; 
• deve essere garantita – sempre per iscritto – la presenza di due autisti laddove  per le 

caratteristiche e/o l’organizzazione del viaggio, lo prevedano le norme vigenti; 
2. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui 

oggetto sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della 
fornitura; 

3. Copia del certificato DURC in corso di validità 
 
4. Dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, 

della Legge 136 del 13.08.2010  e  s. m. 
5. Di assumere, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla Legge 

136/2010, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari  di cui alla medesima legge; in particolare, quello di 
comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla 
loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, previsti dall’art. 3, 
comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi. Il contraente si obbliga altresì, a pena di 
risoluzione di diritto del presente contratto ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto 
e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione 
alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della provincia di 
Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

6. di assumere la responsabilità di organizzare eventuali pacchetti aggiuntivi per 
l’ingresso a musei e/o mostre e/o visite guidate 

 
Il plico contenente l’offerta tecnica (busta A), l’offerta economica (busta B) unitamente alla 
documentazione amministrativa (busta C) sarà chiuso in un’unica busta sigillata con la 
dicitura”CONTIENE PREVENTIVO PER “USCITE DIDATTICHE  A.S. 2018/2019 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 L’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione (a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa) ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione.  
In caso di uguale punteggio verrà scelta l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO MASSIMO: OFFERTA ECONOMICA 60 PUNTI, OFFERTA TECNICA 40 
PUNTI, 
TOTALE PUNTI 100 . 
I punteggi di cui sopra verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri: 
• OFFERTA TECNICA max punti 40  
Il punteggio dell’offerta tecnica verrà assegnato tenendo conto dei seguenti indicatori: 
A. PROGETTO OPERATIVO max 20 punti 
La valutazione sarà effettuata sulla base di un quadro comparativo tra le offerte, considerando i 
seguenti elementi: 
• Caratteristiche dei mezzi : anno di immatricolazione, alimentazione, classe euro (max 10 

punti): 
automezzi immatricolati negli anni  2012,2013,2014,2015,2016,2017   5 punti; 
automezzi immatricolati negli anni 2009,2010, 2011,  3 punti; 
automezzi immatricolati negli anni 2008 o prima  1 punto; 



automezzi omologati Euro 5 o superiori 1 punto; 
• Titolo di studio e/o corsi di formazione del personale accompagnatore  (max 5 punti) 

titolo di studio - diploma 2 punti 
                        -  licenza media 1 punto 
corso di formazione 1 punto per ogni corso effettuato 

• Modalità e tempistiche attuate in caso di imprevisti ed emergenze, per la sostituzione del 
personale e dei mezzi impiegati nel servizio (max 5 punti) 
sostituzione anche alla partenza 3 punti 
sostituzione fino al giorno prima 2 punti 

B. SERVIZI AGGIUNTIVI max 8  punti   
La ditta concorrente ha facoltà di offrire eventuali sevizi aggiuntivi rispetto alle prestazioni già 
indicate. 
La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione e terrà conto anche 
delle caratteristiche specifiche dei servizi aggiuntivi che, in caso di aggiudicazione della gara, 
l’impresa svolgerà a proprie spese e cura, senza alcun onere aggiuntivo. 
       Per ogni servizio aggiuntivo considerato valido (trasporto alunni disabili) 2 punti 
       Si chiede di specificare in particolare se si è muniti di servizio trasporto alunni disabili 
C. PIANO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI AUTOMEZZI max  10 punti  

              La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione 
• Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi impiegati nel servizio, 

comprensivo degli automezzi destinati alle sostituzioni (max 5 punti) 
Piano di manutenzione ordinaria  buono 3 punti 
Piano di manutenzione ordinaria  discreto 2 punti 
Piano di manutenzione straordinaria buono 2 punti 
Piano di manutenzione straordinaria discreto 1 punto 

• Piano contenente la descrizione delle attività e tempistiche di pulizia e disinfezione 
periodica degli automezzi impiegati (max 5 punti) 
Piano di pulizia buono 3 punti 
Piano di pulizia discreto 2 punti 
Piano di disinfezione buono 2 punti 
Piano di disinfezione discreto 1 punto 

       POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ma x 2 punti 
Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 
Il punteggio sarà attribuito in relazione al possesso o meno della certificazione di qualità 
Per ogni certificazione UNI EN ISO posseduta punti 1 
• OFFERTA ECONOMICA max punti 60  
Il concorrente deve indicare la propria migliore offerta, per la gestione del servizio in oggetto su 
modello allegato. 
L’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica avviene attribuendo all’offerta 
migliore il massimo punteggio, al secondo  45  e dal terzo in poi 30 
Le buste verranno aperte in data 3/10/2018 alle ore 09,00 presso l’Ufficio di Direzione della 
nostra SMS situata in via Piazzi 57, Torino. 
Avverso l’aggiudicazione provvisoria sarà possibile proporre reclamo entro il 10/10/2018, 
dopodiché l’aggiudicazione diventerà definitiva e si procederà alla stipula del contratto. 
 
Si fa presente che l’aggiudicatario del bando avrà cura di organizzare anche un eventuale 
pacchetto applicativo per l’ingresso in musei e/o mostre e/o visite guidate.  

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Chiara ALPESTRE 



 
MODELLO PER OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
DITTA: ________________________________________________________________________ 

 
 

SCHEDA PREVENTIVO NOLEGGIO AUTOPULMANN 
 

Utilizzo del mezzo per METÀ GIORNATA 
 

          Mattino dalle ORE 8.00 alle ORE 13.00                  Pomeriggio    dalle 12.00 alle 18.00 
 

N. Posti Prezzo fino a 
50 km 

Prezzo fino a 
100 km 

Prezzo fino a  
200 km 

N. Posti Prezzo fino a 
50 km 

Prezzo fino a 
100 km 

Prezzo fino a 
200 km 

15 posti 
 

   15 posti    

30 posti 
 

   30 posti    

40 posti 
 

   40 posti    

58 posti 
 

   58 posti    

76 posti 
 

   76 posti    

 
 

    
 

   

- Indicare l’eventuale disponibilità di mezzi con capacità di posti superiore o diversa 
 
 

Utilizzo del mezzo per l’ INTERA GIORNATA 
 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00 
 

N. Posti Prezzo 
fino a 50 

km 

Prezzo 
fino a 100 

km 

Prezzo 
fino a  200 

km 

Prezzo 
fino a 300 

km 

Prezzo 
fino a 400 

km 

Prezzo 
fino a 500 

km 
15 posti 
 

      

30 posti 
 

      

40 posti 
 

      

58 posti 
 

      

76 posti 
 

      

 
 

      

- Indicare l’eventuale disponibilità di mezzi con capacità di posti superiore o diversa 
 
 
I prezzi indicati sopra sono comprensivi di IVA e valevoli fino al _________. 
 


