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AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

ALLE DITTE INTERPELLATE 

 

AGLI ATTI 

Prot.1907/U del 18/03/22 

   

LETTERA DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALLIEVI DELL’ISTITUTO PER 

VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  MEDIANTE PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2) LETTERA B) del  D. 

LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.E AI SENSI DEL D.I. N. 129/2018  

PERIODO DI VALIDITA’: ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2019, <<Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della Legge 13 Luglio 2015, n. 107>>;  

VISTO il CODICE DEGLI APPALTI, D. Lgs. n. 50  del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare l’art. 36; 

VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL 
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016,  N. 50; 

VISTO il REGOLAMENTO D’ISTITUTO SULLE ATTIVITA’ NEGOZIALI PER 

L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE; 
VISTA la nota prot. n. 0000674 del 03/02/2016 del M.I.U.R. – DIREZIONE GENERALE PER LO 

STUDENTE, L’INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE – UFFICIO II -, avente ad 
oggetto: “VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE”, recante il VADEMECUM 
elaborato dalla POLIZIA STRADALE, nel quale vengono evidenziati alcuni aspetti 
fondamentali da non trascurare in occasione dell’organizzazione di viaggi di istruzione e visite 
guidate, che prevedono l’uso di un mezzo di trasporto a noleggio con conducente; 

VISTA la successiva nota prot. n. 0003130 del 12/04/2016 del M.I.U.R. – DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, L’INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE , avente ad oggetto: 
“VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE, CHIARIMENTI IN MERITO ALLA 
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NOTA PROT.                N. 674 DEL 03 FEBBRAIO 2016”; 
RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP attive in relazione al servizio che si intende acquisire; 
RILEVATO CHE non sono presenti sul ME.PA. offerte analoghe da attivare; 
PRESO ATTO della  necessità  di  acquisire  i  servizi  necessari  alla  realizzazione  delle  visite  guidate, uscite 

didattiche, il cui piano, per l’anno scolastico 2021/2022 è in fase di aggiornamento tenuto conto 
dei D.P.C.M relativi allo stato emergenziale da epidemia COVID 19 ; 

PREMESSO  che, ai sensi del D.  Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni Statali possono procedere all’affidamento 
dei servizi sotto la soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza; 

AL FINE di osservare una procedura di trasparenza e comparazione dei preventivi che contemperi le esigenze 
di risparmio con le garanzie di sicurezza, 

 
S O T T O P O N E 

 

alla cortese attenzione delle Ditte interpellate l’esigenza di questa Istituzione Scolastica  di affidare 

ad Impresa in possesso di regolari requisiti, ai sensi della normativa vigente, il servizio di trasporto 

urbano ed extraurbano degli allievi della Scuola, allo scopo di portare a compimento le attività 

previste nel P.T.O.F. (visite guidate, escursioni) secondo il piano delle uscite didattiche . 
 

RICHIESTA AUTOBUS PER VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE E VIAGGI  
DI MEZZA GIORNATA O INTERA GIORNATA: 
 

G.T. 52 POSTI  
IMMATRICOLATI PER LA PRIMA VOLTA  

DA NON OLTRE SETTE ANNI 
REQUISITO DELLO STANDARD MINIMO EURO 5 

 

La fornitura si articolerà come di seguito descritto: 
 

Servizio di trasporto alunni per la realizzazione di visite guidate e uscite 
didattiche della durata di  un’intera  giornata  o  di  mezza  giornata,  presso  
t ea t r i ,  complessi  aziendali, agriturismi, mostre, monumenti, musei, gallerie, località  
d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc…, nell’ambito del territorio comunale 
e regionale (LAZIO). Si richiede, altresì, la disponibilità di automezzi dotati di pedane 
per la salita e l’accoglienza di alunni diversamente abili. 

 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - 
 

Sono  invitati a partecipare alla presente procedura i soggetti indicati all’articolo 45, comma 1 del D. Lgs.                

n. 50/2016.  

E’ ammessa la partecipazione di operatori economici temporaneamente raggruppati o raggruppandi con 

l’osservanza della disciplina di cui all’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
REQUISITI RICHIESTI  - 
 

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualità, di capacità 

economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale: 

 

A. Requisiti di ordine generale: 

1) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n.  50/2016; 



2) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della L. 383/2001 ss.mm.ii., 

ovvero che il periodo di emersione si è concluso. 

 

 

 

B. Requisiti di idoneità professionale – ART. 83 comma 1 lett. a) del D. LGS.                 n. 

50/2016 -: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività nello specifico settore oggetto del servizio 

di cui trattasi; 

2) se cooperative, iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative o nell’Albo Regionale delle 

Cooperative con oggetto sociale coerente con l’oggetto della gara. 

 

C. Requisiti di capacità economico e finanziaria – ART. 83 comma 1 lett. b) del D. LGS.                 

n. 50/2016  

 

D. Requisiti di capacità tecniche e professionali – ART. 83 comma 1 lett. c) del D. LGS.                 

n. 50/2016 –: 
❖ Aver svolto con buon esito il servizio di trasporto scolastico, nell’ultimo triennio, dichiarando 

il numero dei contratti intermediati con Istituti Scolastici Statali negli ultimi tre anni, per 

analoghi servizi, oggetto della presente gara, che siano stati svolti in maniera soddisfacente, 

senza l’instaurazione di alcun contenzioso, nel rispetto di tutte le clausole contrattuali.  

❖ All’uopo deve essere allegato un elenco delle forniture,  effettuate negli ultimi tre anni, 

nel settore scuola pubblica.. 

 

E. Requisito di qualità – ART. 87 DEL D. LGS. N. 50/2016 -: 

❖ Possesso, alla data di presentazione dell’offerta, della certificazione della qualità, conforme 

alle norme UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 per la categoria dei servizi 

di interesse. 

La certificazione di qualità è connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di 

eccellenza dell’organizzazione complessiva dell’Impresa. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio: 

– ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, la domanda deve precisare le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

– i requisiti di ordine generale (lett. A) e di idoneità professionale (lett. B), devono essere posseduti, a 

pena di esclusione, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio; 

– il requisito di capacità economico-finanziaria di cui alla lett. C deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso; la mandataria, in ogni caso, deve possedere detto 

requisito in misura maggioritaria;  

– i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alla lett. D devono essere soddisfatti dal 

raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso; la mandataria, in ogni caso, deve possedere detti 

requisiti in misura maggioritaria; 

– il requisito di qualità di cui alla lett. E deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate o dal 

consorzio. 

 
 
 
L’offerente è vincolato al proprio preventivo sin dal momento della presentazione e fino al termine 
dell’anno scolastico 2021/2022. Non sono ammesse variazioni di prezzo, anche se dovute al 
cambiamento dei costi intervenuti successivamente alla presentazione dell’offerta, pena la revoca 



dell’incarico. 
Allegati all’offerta si invieranno i seguenti documenti:   

❖ MODELLO A compilato; 

❖ un elenco delle forniture, oggetto della gara, effettuate negli ultimi tre anni, nel settore 

scuola pubblica; 

❖ copia certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015;  
❖ la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa 

e/o del procuratore dell’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
  

 

OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA PRESCELTA – EFFETTUAZIONE DEL 

SERVIZIO -  
  

1) L’Azienda 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’Ente. 

a. Tutti i mezzi devono essere immatricolati per la prima volta da non oltre  sette  anni,                    

con requisito dello standard minimo EURO 5; 

e coperti da polizza assicurativa, per la responsabilità civile, a favore dei trasportati con un 

massimale non inferiore a 10.000.000,00  (diecimilioni/00) di euro. 

2) La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla immediata sostituzione del mezzo, in caso di avaria, 

sia alla partenza che in itinere ed in caso di inidoneità dei mezzi alla verifica dell’Autorità 

competente. 

3) La Ditta  si impegna a rispettare tutte le norme previste dalle Circolari Ministeriali  n. 

291/92, n. 623/96 e successive integrazioni, nonchè della recente Circolare del M.I.U.R. prot. 

n. 0000674 del 03/02/2016 ed a fornire, contestualmente, all’eventuale stipula del contratto, 

tutte le informazioni e la documentazione comprovante quanto autodichiarato in fase di 

presentazione dell’offerta.   

Dovrà prioritariamente fornire l’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. Cronotachigrafo con revisione annuale; 

c. Assicurazione con massimale di almeno 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro.  

4) L’offerta economica deve essere comprensiva di carburante, pedaggi autostradali, 

parcheggi, tasse d’ingresso nelle città, I.V.A. inclusa. 

 

 

 AUTOMEZZI – IDONEITA’ DEL VEICOLO - 
 
La Ditta dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il servizio in 
condizione di piena sicurezza tenendo conto del rapporto numero di posti a sedere/numero di alunni 
trasportati. 
La Ditta avrà facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo ritenuto più idoneo a 
garantire la migliore efficienza dello stesso. 
Gli automezzi dovranno, comunque, essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti 
disposizioni di legge in materia. In particolare dovranno essere regolarmente dotati dello strumento di 
controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo) e coperto da polizza assicurativa 
RCA, rilevabile dal certificato assicurativo. 
L’idoneità del veicolo è attestata essenzialmente dalla visita di revisione annuale, il cui esito è riportato 
sulla carta di circolazione. Si deve prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni 



importanti dispositivi di equipaggiamento: l’usura dei pneumatici, l’efficienza dei dispositivi visivi, di 
illuminazione, dei retrovisori.  Se l’autobus è dotato di ritenuta-cinture di sicurezza i passeggeri devono 
utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale obbligo. 
Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza, 
qualora si trovi a bordo del veicolo. 
L’autobus deve, inoltre, ai sensi del C.d.S. (CODICE DELLA STRADA), essere dotato di estintori, di 
almeno uno a schiuma da 5 litri, e di “dischi” indicanti le velocità massime consentite, applicati nella parte 
posteriore del veicolo: 80 Km/h we 100 Km/h. 
Ogni e qualunque onere relativo alla gestione, comprese tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, collaudi, revisione annuale, spese di esercizio, nessuno escluso, farà carico all’appaltatore. 
Gli automezzi dovranno, in ogni caso, permettere e garantire il trasporto di allievi diversamente 
abili e restare a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo fino all’orario di rientro. 
Dovrà essere opportunamente documentata idonea copertura assicurativa per tutti i rischi derivanti. 
 

PERSONALE ADDETTO – IDONEITA’ E CONDOTTA DEL CONDUCENTE - 
 
La Ditta dovrà possedere tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 448 del 20/12/1991. 
Si richiamano espressamente 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 integralmente 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. 
In ossequio alle istruzioni impartite con la Circolare del M.I.U.R. prot. n. 0000674 del 03/02/2016, recante 
il VADEMECUM formulato dalla Polizia stradale, nel quale sono indicate alcune regole importanti per 
organizzare i viaggi in sicurezza, il personale addetto, data la delicatezza del servizio da erogare e la 
tipologia di utenza, dovrà risultare di ineccepibile moralità, indenne da condanne penali, corretto e 
rispettoso nei riguardi dei passeggeri. Dovrà, altresì, essere munito di patente D, certificato di abilitazione 
professionale (CAP) e certificato di qualificazione dei conducenti (CQC) per il trasporto di persone, in 
corso di validità, nonché portare al seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata dal Legale 
rappresentante dell’impresa, che attesti la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro. 
Nel corso del viaggio i docenti accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente 
dell’autobus non assuma sostanze stupefacenti, psicofarmaci, né bevande alcoliche, neppure in modica 
quantità. Durante la guida il conducente non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie 
sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare. 
La verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, per la sua complessità tecnica e giuridica, non può 
che essere rimessa agli organi di polizia stradale. 
Il conducente è tenuto a rispettare: il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida settimanale; fruire 
di pause giornaliere e di riposi giornaliero e settimanale.  Nel dettaglio, il periodo di guida effettiva non 
può superare le 9 ore giornaliere, estese fino a 10 ore non più di due volte la settimana. Il periodo di guida 
settimanale non deve superare 56 ore e, complessivamente, in due settimane consecutive,  90 ore. 
Nell’arco delle 24 ore il conducente deve effettuare un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore 
consecutive, a veicolo fermo, ovvero di 12 ore frazionabile in due periodi (3+9). Per non più di tre volte 
la settimana tale riposo può essere ridotto fino a 9 ore. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezzo 
il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 
e 30 minuti, intercalate nelle quattro ore e mezzo. Dopo sei giorni di lavoro egli deve effettuare un periodo 
di riposo settimanale di almeno 45 ore. Tale periodo può essere ridotto fino a 24 ore ma non per due volte 
consecutive e con compensazione delle  ore mancanti entro la fine della terza settimana successiva.  
Si precisa che l’orario di lavoro del conducente non è solo attività di guida ma anche tutte le altre mansioni 
ad essa connesse (manutenzione veicolo, assistenza passeggeri, adempimenti amministrativi, etc…), 
regolato dal Decreto Legislativo n. 234/2007. 
Il conducente deve prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve essere sempre adeguata alle 
caratteristiche e condizioni della strada da percorrere, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, 
nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80Km/h fuori del centro abitato e 
100 Km/h in autostrada. 
In caso di contestazioni l’appaltatore si impegna ad adottare nei confronti dei responsabili  provvedimenti 



che potranno andare dal richiamo, alla multa e alla sostituzione.  
  

NORME SANITARIE -MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. 
 
Si richiede l’ottemperanza alle norme vigenti in materia di distanziamenti, nonché igienizzazione, 
sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto; assicurare l’areazione e mettere a disposizione degli 
studenti appositi detergenti. 

 

 

 

PRESENTAZIONE  PREVENTIVO 

 

Le Ditte interessate presenteranno preventivo entro il 25 marzo 2022, allegando i 
documenti richiesti. 
 
 
 

Si comunica, altresì, che la prima uscita prevista è del 04 aprile 2022 per numero 
alunni 107 più 10 accompagnatori, mezza giornata, destinazione TEATRO SAN 
RAFFAELE DI ROMA in via San Raffaele  n. 6 00148 ROMA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof .Ferdinando Sciacca 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                              Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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