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A TUTTE LE DITTE INTERESSATE 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB 
 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER 

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA COMPARITIVA DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE DA 

EFFETTUARE NEL MESE DI MAGGIO. 

 

 

Il presente avviso costituisce invito a partecipare ad INDAGINE DI MERCATO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA COMPARITIVA del maggior 

numero di operatori economici in modo non vincolante per l’I.C. F. Amatuzio – Pallotta, nel rispetto 

dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, di 

concorrenza e di rotazione.  

Oggetto dell’avviso:  

L’istituto in intestazione intende acquisire offerte per il servizio di noleggio bus per la partecipazione 

degli alunni alle seguenti uscite didattiche e/o viaggi d’istruzione: 
DESCRIZIONE DEL VIAGGIO DATA CIG 

Viaggio di istruzione: 

 Bojano – Napoli (visita al Museo del sottosuolo di Napoli) e principali luoghi del centro 

storico della città– Bojano. 

- - Partenza alle ore 6:30 circa dal piazzale della Scuola Secondaria di 1^ Grado -Via   Pallotta -  

Bojano. 

- Ritorno alle ore 21:30 circa (Via Pallotta- Bojano). 

- Alunni partecipanti  98 circa + 12 docenti accompagnatori. 

02/05/2018 ZDC2288C82 

Visita guidata:  

 Bojano –Casalciprano –Bojano. 

- Partenza alle ore 8:30 circa dal parcheggio all’ingresso della scuola Primaria di Via 

Barcellona Bojano 

 - Ritorno alle ore 16:00 circa (Via Barcellona) 

- Alunni partecipanti 59 circa + 6 docenti accompagnatori. 

08/05/2018 ZC923020D3 

Uscita didattica: 

Bojano - Altilia (Sepino)  - Bojano. 

- Partenza alle ore 9:00 dal piazzale della Scuola Secondaria di 1^ Grado - Via Pallotta -  

Bojano. 

- Ritorno alle ore 12:30 circa (Via Pallotta - Bojano) 

- Alunni partecipanti  43 circa + 4 docenti accompagnatori. 

10/05/2018 Z4E2302102 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4  del D. 

Lgs.50/2016 e ss.mm. ii. 

 

Requisiti: 

I soggetti interessati devono dichiarare: 

1. di possedere i requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n.50/2016 e 

ss.mm. ii.; 

2. di essere iscritti alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende 

partecipare alla gara ed in possesso di licenza di categoria A e/o B; 

 

 



 

 

 

 

 

3.di essere in possesso di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza di autoveicoli (normativa 

vigente) e di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione (normativa vigente, con particolare 

riferimento alla C. M. del 12 ottobre 1992, n. 291); 

4. di essere in regola con gli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari, 

comunicando il conto corrente dedicato; 

5. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.  

 

Modalità e data presentazione delle candidature 

L’interesse a partecipare deve pervenire entro e non oltre il giorno 19 aprile alle ore 12.00, 

utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e la relativa 

autocertificazione (Allegato 1), all’Istituto Comprensivo F. Amatuzio – Pallotta, C.so Amatuzio 33, 

86021 Bojano, in busta chiusa e sigillata, con consegna a mano,  a mezzo raccomandata o altro 

operatore (agenzia di recapito o corriere), sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

“Procedura per servizio noleggio bus - Uscite didattiche/Viaggi di istruzione da effettuare nel  

mese di maggio”. Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente; la scuola, pertanto, declina ogni 

responsabilità in merito ad eventuali disguidi,  con decadenza di qualsiasi pretesa in caso di ritardo. 

 

Procedure relative all’indagine di mercato 

Sono invitate tutte le ditte interessate che presentino istanza di partecipazione nei termini indicati. 

L’affidamento sarà aggiudicato al prezzo più basso per ciascuna tipologia richiesta. Restano escluse le 

istanze pervenute oltre i termini, e/o incomplete, e/o mancanti degli allegati richiesti, e/o prive di firma 

del titolare/rappresentante legale e/o del documento di identità e iscrizione alla Camera di Commercio 

per settori diversi da quelli richiesti e del patto di integrità. 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura in 

formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFYEPD) intestata all’Istituzione Scolastica. La fattura 

dovrà riportare lo stesso oggetto dell’ordine, la data del viaggio e il CIG comunicato. 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria 

dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno comunicati a terzi solo per 

motivi inerenti alla stipula ed alla gestione del contratto. Le ditte e gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03. Il responsabile del trattamento dati è il 

D.S.G.A.  Dott.ssa Rosamaria Simonelli. 

 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carla QUARANTA, Dirigente Scolastico di questa 

istituzione scolastica. 

 

 

           

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Carla QUARANTA 
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