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Prot. n. 1394/VI.2                                     Piacenza, 07/03/2022 
                                                                                                          
- ROSSI  PIETRO & C  S.N.C. 

Via Marconi, 16 
                                                                                                             29025   GROPPARELLO (PC) 
                                                                                                                         e-mail: info@rossipietrobus.com 

 
-     MASCARETTI S.R.L. 

                                                                                                                        Via Castel San Giovanni 51/N 
                                                                                                             29011 BORGONOVO VAL TIDONE                                                                                                                                                            
                                                                                                                         e-mail: giorgio.mascarettibus@gmail.com 
 
 

- CRAVEDI BUS di Cravedi Serafina 
       & C  S.N.C.  
       Via Monte Grappa, 21 

       29028    PONTE DELL’OLIO 
               e-mail:  info@cravedibus.it 
 

- MERLI TOURS di MERLI MONICA & C SNC 
Strada dell’Orsina 46/F 

                                                                                                              29122  PIACENZA 
       e-mail: info@merlitours.it                                                                                                       
 
-     SAILING TOUR  S.R.L 
       Via F.lli Magni n.13 

                                                                                                            29017  FIORENZUOLA D’ARDA 
       e-mail: info@sailingtour.it 

 
- GUERCI ENNIO & FIGLI (S.N.C.)         

e-mail: autoserviziguervi@virgilio.it 
 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA/AFFIDAMENTO DIRETTO 
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO USCITE DIDATTICHE E/O VIAGGI DI INTEGRAZIONE 
CULTURALE A.S. 21/22   CIG. ZE0357D918 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D.L. 129 del 28/08/2018; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 ( Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTA la Legge 238/2021, 



 

 
INDICE 

 
affidamento a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando “SERVIZIO DI 
NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER  USCITE DIDATTICHE E/O VIAGGI DI 
INTEGRAZIONE CULTURALE A.S. 21/22 
 

RENDE NOTO 
 

1. Descrizione. 
La Direzione Didattica 5° Circolo di Piacenza intende individuare, attraverso una procedura comparativa, 
il soggetto al quale conferire il seguente incarico: 
 
Tipologia di contratto: servizio autonoleggio 
Oggetto: uscite didattiche e/o viaggi di integrazione culturale a.s.2021/22 
Periodo: marzo- maggio 2022 
L’offerta dovrà specificare il n. di bus, scuolabus (utilizzabili solo per le uscite all’interno della città 
di Piacenza) la capienza del/dei bus/scuolabus in relazione al numero dei partecipanti alle uscite, il 
costo IVA ESCLUSA con specificata l’aliquota IVA applicata per il servizio di trasporto, 
comprensivo di pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi 
   

2. Requisiti di ammissione 
A) Per la stipula del contratto è necessario 

 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi      
iscritti nel casellario giudiziale; 

  non avere procedimenti penali a proprio carico; 
B) La Ditta, attraverso il rappresentante legale, si impegnerà a fornire, per il servizio richiesto, personale 
in possesso dei requisiti indicati al punto 2 capo A, nonché quelli richiesti nell’istanza di partecipazione e 
dichiarazione in autocertificazione allegato A, le documentazioni previste per la tracciabilità dei 
pagamenti di cui alla Legge 136 /2010 art. 3 comma 7 e successive modifiche e per la verifica della 
regolarità contributiva (Durc).   
Resta inteso che il servizio fornito dovrà rispondere a tutti i requisiti di sicurezza, regolarità, puntualità, 
pulizia e condizioni igieniche dei mezzi, comfort del viaggio, ecc., come definito dal D.P.C.M del 
30/12/1998 (“Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi del settore 
trasporti o Carta della mobilità”). 
La Direzione Didattica 5° Circolo applicherà alla Ditta aggiudicataria del trasporto una penale 
corrispondente al 30% del costo del viaggio (IVA compresa) nel caso di : 

 ritardo nella prestazione del servizio, tale da non permettere l’effettuazione della visita (perdita di 
laboratori e/o spettacoli, attività previste nella visita stessa al momento della prenotazione); 

 bus vetusti, non in buone condizioni tecniche e non dotati di aria condizionata; 
 bus sporchi; 
 disagio causato ai passeggeri dal comportamento degli autisti addetti al servizio 

La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista per l'effettuazione del viaggio salvo variazioni dei 
costi documentabili e non imputabili all’aggiudicatario. La Direzione Didattica si riserva comunque il 
diritto di annullare il viaggio qualora l'aumento della quota, anche per i motivi suddetti, dovesse superare 
il 10%. In tal caso la ditta si impegna a restituire, senza nulla pretendere, gli acconti che fossero stati già 
versati relativamente ai viaggi annullati. 
Per l’esecuzione dei servizi è fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto. 
 
3. Modalità di assegnazione dell’incarico: 
La valutazione comparativa degli aspiranti sarà effettuata da un'apposita commissione, attraverso un 
esame comparativo e valutativo dell’economicità e degli indicatori di qualità elencati al punto 5 e riportati 
nel prospetto allegato B. 
 



 

 
 
4. Domanda e termini di presentazione 
Per partecipare alla selezione gli interessati in indirizzo dovranno presentare, in busta chiusa tramite 
posta, brevi manu con l’indicazione “contiene preventivi di viaggio” o all’indirizzo pec: 
pcee005008@pec.istruzione.it pena esclusione: 
 

1. domanda di partecipazione alla procedura con dichiarazione sostitutiva (Allegato A) redatta in carta 
semplice, debitamente sottoscritta in originale e indirizzata a:  
 

                                                    Direzione Didattica 5° Circolo 
Via Manfredi 40 - 29122 Piacenza 

 
2. fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (Legge n. 15 del 15/01/1968 e successive 
modifiche) in corso di validità; 
3. copia del testo del bando, datato e sottoscritto, in ogni sua pagina, con la dizione “per accettazione” 
4. offerta Economica e caratteristiche del servizio offerto (Allegato B – parte 1 - e parte 2) datata e 
sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente. 
5. autocertificazione All. C 
6. Patto di Integrità    
All. D 
Nella Busta non possono essere inseriti altri documenti. 
 
Termine di presentazione domanda: 21/03/2022 ore 16,00 L’offerta dovrà pervenire presso la 
Segreteria del 5° Circolo e dovrà essere acquisita al protocollo della scuola entro le ore 16,00 del 
21/03/2022. 
Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine. In 
particolare per la documentazione inviata per posta non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale 
accettante. 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo 
anche per errore di recapito. 
 
5. Valutazione delle offerte 
L’apertura delle buste sarà effettuata il 22/03/2022 alle ore 14,00. La valutazione comparativa delle 
offerte, regolarmente pervenute, sarà fatta da apposita Commissione tenendo conto delle offerte 
economicamente e qualitativamente più vantaggiose sulla base dei criteri indicati nell’offerta economica 
(Allegato B – parte 1 e 2) con il riconoscimento dei relativi punteggi: 
 
ALLEGATO B  
 
OFFERTA ECONOMICA  (parte 1) Max 70 punti 
Punteggio minor prezzo offerto per ogni tipologia di gara Max 70 punti 
Il punteggio sarà determinato come segue: P = Pmin x 70 / Poff 
Dove P = punteggio attribuito 
Pmin= prezzo minimo indicato nelle offerte ammesse1 

Poff = prezzo offerto dal concorrente esaminato 
 
OFFERTA ECONOMICA – qualità del servizio offerto (parte 2) Max 30 Punti 
 
Descrizione  Modalità di assegnazione del punteggio 
Esperienza del proponente in servizi di  trasporto 
nel settore scolastico (6 punti)  
 

Maggiore di 5 anni : punti 6   
Minore di 5 anni : punti 2        

Struttura organizzativa: n°  automezzi a 
disposizione  (3 punti) 

Superiore a n. 6 automezzi : punti 3   
Fino a 6 automezzi : punti 0                

Possesso certificazione di qualità (6 punti) 
 

 
SI    (6 punti)               NO   (0 punti)    



 

 
Tempi e modalità per eventuale disdetta senza 
penalità  
-per cause organizzative generiche fino alla 
settimana prima del viaggio ( punti 4) 
 
- disdetta in caso di condizioni meteorologiche 
sfavorevoli la mattina del viaggio (punti 6)  

 
 
 
 
SI  (4 punti)                 NO  (0 punti)  
 
 
SI  (6 punti)                 NO  (0 punti)  
 

 
Massimale assicurativo più alto per la copertura dei 
rischi a favore delle persone trasportate   
( punti 5) 

 
€ ______________________ 

 
6. Conferimento dell’incarico 
 
La Commissione, incaricata della valutazione delle offerte pervenute, redigerà appositi verbali di 
comparazione e di aggiudicazione per ogni singolo viaggio (qualora due o più offerte dovessero ottenere 
identico punteggio complessivo l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta che avrà presentato il 
prezzo più basso). 
La gara sarà aggiudicata a favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma 
dei punteggi: offerta economica + offerta tecnica.  
L’Istituto si riserva:  
-il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta idonea; 
 -il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
-gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate come da dichiarazioni espresse nell’offerta economica; 
-saranno esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si siano 
attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni;  
- l’Istituto e/o, per esso, la Commissione di gara, si riservano di richiedere ai concorrenti di completare o 
di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate; 
- in caso di non disponibilità del/dei bus per la data fissata, si procederà a contattare, in ordine al 
punteggio attribuito, le altre ditte. 
 
Si stipulerà il contratto mediante scrittura privata. 
 
Il CIG.  ZE0357D918  dovrà essere indicato in tutti gli strumenti di pagamento utilizzati in relazione  
al presente bando (contratti, fatture, ecc.). A tal fine si avverte che l’atto negoziale da stipulare conterrà, a  
pena di nullità assoluta, una clausola con cui il contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge n. 136/2010, nonché una clausola risolutiva espressa che sarà attivata qualora 
non siano rispettate le prescrizioni della legge in questione. Si richiama, altresì, l'attenzione sul disposto 
dell'art. 6 c. 1 e 2 della legge richiamata, in materia di sanzioni a carico dei soggetti inadempienti. 
 
7. Trattamento dati personali 
 
I dati personali forniti da ciascun aspirante saranno raccolti dalla Direzione Didattica del 5° Circolo  e 
trattati per le finalità di gestione della procedura comparativa e del contratto da stipulare, in modo tale da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 
e dal GDPR UE 2016 – 679 
  
8. Responsabile del procedimento  
Il responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Monica Caiazzo 
 
 
 
 



 

 
 
 
9. Pubblicità, trasparenza e anticorruzione  
 
Il presente bando di gara, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sul sito della Direzione 
Didattica Quinto Circolo (www.quintocircolopc.edu.it) e all’Albo on line. Si ricorda altresì che, ai sensi 
del PTPC   EMILIA ROMAGNA 2021/2023 (DM 92 del 25.03.2021), il  
mancato rispetto di quanto stabilito nel Patto d'integrità comporterà l'esclusione dalla procedura di 
affidamento. 
 
 
 
 
10.  Norme di rinvio 
 
 Per quanto non previsto dal presente bando di gara e dallo schema di contratto valgono le vigenti 
disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili.  
 
11. Controlli / controversie 
 
 Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si 
intende competente il Foro di Piacenza 
 
   

                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                 Dott.ssa Monica Caiazzo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
   e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


