ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di TAGLIO DI PO
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado
Via A. Manzoni, l - 45019 - Taglio di Po - te!.: 0426 660880 - fax 0426346103
Sito Internet: http://www.scuoletagliodipo.edu.it!- Email: roic80500n@istruzione.it
PEC: roic80500n@pec.istruzione.it - CF: 90009660292 - Cod. Mecc: ROIC80500N

Protocollo e data come da segnatura
l!:! I ;;',.1

.o :~f'F.;::,,"2l\O

1)Gla,J,t
"--1) i \

I

C_A!

li\GLkì

~i

N"l

ALLE orrrs DI TRASPORTO
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All'Albo - on line
Amministrazione trasparente
sito web Istituto

,,\ftnIftI1tl~

OGGETTO:Richiesta di offerta, ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 del D. I. n. 129 del 28/08/2018, viaggi
d'istruzione della durata di un giorno - A.S. 2018/19
PROCEDURANEGOZIATA
ACQUISTISOTTOSOGLIA
(ai sensi dell'art. 36 del D.lgs50/2016)
Questo Istituto nell'ambito delle attività programmate dai consigli di classe e contenute nel TPOF, sulla
base della determina dirigenziale n. l, del 02/01/2019 intende organizzare per i propri alunni nel corrente
anno scolastico le seguenti visite guidate e viaggi di istruzione della durata di gg 1 in Italia suddivisi nei
seguenti lotti:
Si invitano le ditte di trasporto che hanno manifestato l'interesse ai sensi dell'art. 36.7 del D.lgs 50/2016
ANAC linea guida n. 4 (delibera 1 marzo 2018 n. 206), a voler presentare la propria migliore offerta.

torre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LOCALITA'
MONSELICE
ROVIGO-MUSEOGRANDIFIUMI 22/02
JESOLOLIDO
ROSOLlNA-PILA-PORTO
TOLLE
SANBASILlO-CA'VENDRAMIN-CA'PISANI
09/04
SANBASILlO-CA'VENDRAMIN-CA'PISANI16/04
PADOVA-MUSEODELL'EDUCAZIONE
ADRIA-MUSEOARCHEOLOGICO
PORTOCALERI-GIADINOBOTANICO
ROVIGO-PLAN
ETARIO/BERGANTINO
ROVIGO-MUSEOGRANDIFIUMI 30/04
RAVENNA

SPESASTIMATA
€450,OO
€ 430,00
€ 1270,00
€ 360,00
€ 328,00
272,00
150,00
€ 360,00
€440,OO
€ 330,00
€440,OO
€ 310,00

c
c

CIGN.
ZF026B14E8
Z1326B1DF9
Z9F26BDDA4
ZBC26BDE98
Z6326BDF1E
Z2326BDF84
Z0926BE05A
Z8A26BEOCE
ZE426BE188
ZB726BE226
Z5826BE304
Z0426BE3E8

1. TIPOLOGIADELLAGARA

•

•

L'acquisizione dei servizi sarà effettuata secondo le modalità previste dall'art.36 del O L
50/201
e successivemodificazioni.
.. va
6
La ditta di trasporto sarà !ndividuata con la procedura a invito negoziato rivolto a tutte le ditte di
trasporto che hanno manifestato il proprio interesse a contrarre.

l

•

La scelta della Ditta offerente il servizio avverrà tenendo conto del prezzo più basso dei servizi,
fermo restando che a parità di offerta l'Istituto sceglierà la Ditta che, a suo insindacabile giudizio,
sarà ritenuta più idonea.

2. CONDIZIONI GENERALI
L'offerta dovrà prevedere:

D l'utilizzo di Pullman immatricolati dopo il 2006
D che la categoria minima dei propri pullman, è euro 4 o superiori
D massimali assicurativi RC superiori a €. 5.000.000,00
D dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante di informazione adeguata al conducente che
la responsabilità della condotta prima e durante il viaggio è solo ed esclusivamente del conducente e la
verifica della idoneità alla guida ricade sulla società di trasporti

D Il soddisfacimento di tutte le richieste espresse nei singoli lotti o eventualmente nel caso di un
lotto che preveda più pullman l'indicazione dell'offerta parziale; sarà comunque preferita la ditta
che propone l'offerta completai
D Eventuali offerte migliorative (dove previsto) da prendere in considerazione a parità di prezzo;
In ogni preventivo la ditta potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportuno riguardo ad altri servizi
inclusi nel prezzo o soggetti a supplemento.
Si garantisce che il pullman utilizzato per gli spostamenti in loco è in regola con le prescrizioni di legge
riguardanti i viaggi di istruzione e che la guida è affidata ad autisti abilitati. Dovrà essere anche
specificato il numero massimo di posti dei pullman.
3.
../
../
../
../
../
../
../
../
../

CRtTERI, REQUISITI, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE,ESCLUSIONI
L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre .
L'offerta dovrà restare valida fino al 30 MAGGIO 2019
Saranno escluse le offerte non conformi alla richiesta.
Il presente invito non costituisce nessun obbligo per questo Istituto. La delibera di aggiudicazione
della gara sarà affissa all'albo e comunicata alla ditta aggiudicataria.
Ad avvenuta aggiudicazione, si procederà alla stipula del relativo contratto, mediante scrittura
privata .
Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura assoggettata ad IVA a
cura della Ditta aggiudicataria e a carico di questo Istituto .
L'amministrazione effettuerà l'assegnazione per singoli lotti, dunque anche a differenti ditte .
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, ai sensi dell'art. 69 R.D.del 23/05/1924 n. 827.
La ditta, con dichiarazione da acquisire agli atti dell'Istituto, resa dal legale rappresentante
dell'impresa o da persona dotata di poteri di firma ai sensi degli articoli 46 e 47 della Legge n.

445/2000, deve, a pena di esclusione:
1"'"
•
I) comprovare (se si tratta di Agenzia) di esse~ei.np~ssesso~ell autorJ~zazlonere~lonale a.1Iesercrzio dell~
attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli e~treml e forn~ndo gli
eventuali riferimenti in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore
tecnico (allegare copia dell'autorizzazione regionale);
,...
.
,
bOI 'n toto dell'osservanza delle norme di legge nell organizzazione del Viaggio,
Il) rendersi responsa I e I
, . d'
o la
dosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o ma ernprenze compres
:~~~~:~e degli strumenti idonei di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente
(cronotac~~g~:~e~eta~nhi~::~e~:~t~;~ garantire tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle
III) comprovare I
.
.,
.
lazione di autoveicoli garantire pienamente la regolare
disposizioni vigenti m materia di cllrco d
t Nelle quote si intendono inclusi: carburante,
.
d'
zi e del persona e con ucen e.
d
gestione el mez
.,
o,
h'
IVA diaria vitto e alloggio dell'autista e
pedaggi autostradali, ingressi m. citta e parc ~gtgl,dali; C M 291 del 14/10/1992. L'Istituto può
d autista nelle circostante prevrs e
.,
. 'id
't'
eventuale secon o
di'
.
avvalendosi dell'autorità competenti, Il onet a
.f
if e alla partenza e viaggio e
, ,
riservarsi di ar veri rcar ,
Il
(effettuati in Italia) è richiesta la eomurucanone
dei mezzi utilizzati. Sempre per I viaggi In pu man
o

o'

o

o
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della/e compagnia/e di noleggio o della ditta di trasporto, allegando anche una dichiarazione
nella quale la stessa si impegna a fornire, i dati previsti dalla citata C.M. 674 del 3/2/2016 nella
parte riguardante il VADEMECUM PER VIAGGIARE IN SICUREZZA, le indicazioni operative di cui
alla nota ministeriale n. 3130 del 12/04/2016, pur rimanendo valide le istruzioni impartite con la
CM n. 291/1992 art. 9.8 (lettere a/l) e integrazionij
va comunque indicato il massimale
assicurativo degli automezzi della compagnia indicata o della ditta di trasporto in gara.
IV) comprovare di essere iscritta alla C.C.I.A.A., con indicazione dell'oggetto sociale e dei soggetti con
e con indicazione se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente
in Italia, ovvero iscrizione ai Registri professionali o commerciali dello Stato CE di residenza se
l'esercente l'impresa è straniero non residente in Italia, con indicazione dell'attivazione dell'oggetto
sociale, della attività di noleggio di autobus, viaggi di istruzione e attività analoghe;
V) dichiarare l'ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
attraverso la comunicazione dei dati per la richiesta del DURC;
VI) dichiarare che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del titolare /
amministratori della impresa/società;
VII) comprovare di essere in possesso dei requisiti previste dall'art. 36 del D.Lgs n. 50 del 2016 con
dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 e redatta secondo
l'allegato modello l.
VIII)
comprovare di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
IX)
i fornitori dovranno produrre nei confronti di questa istituzione esclusivamente fatture
elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.
X)
allegare alle dichiarazioni, pena l'esclusione, la fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
potere di rappresentanza

si provvederà al pagamento della fattura secondo quanto stabilito dalle norme art. l, comma
629,lett. B) della Legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015): scissione dei pagamenti (split
payment), dopo collaudo favorevole e quando la fornitura sarà completata .
./

È vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale partecipazione, singolarmente e/o quali
componenti di un raggruppamento, a società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.,
nonché la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un
raggruppamento o in un raggruppamento ed in forma individuale .
./ Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par condicio
tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte .
./ Leofferte saranno esclusedalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:
a) Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto per mezzo raccomandata a
mano o postale o non sia stato debitamente chiuso e sigillato o sull'esterno del quale non siano
stati indicati l'impresa concorrente e l'oggetto della gara; non si accetteranno offerte inviate con
altri mezzi.
b) Esse non siano contenute nell'apposita busta interna o che questa non sia stata debitamente
chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura;
c) Anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a
quanto richiesto
./ E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni

XI)
PRESENTAZIONE
DELLEOFFERTE
Il preventivo dovrà pervenire entro il giorno 11 FEBBRAIO2019 in busta chiusa, presso l'Ufficio Protocollo
di questa istituzione scolastica, sita in via Manzoni, 1- Taglio di Po.
Il plico potrà essere inviato tramite il servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o
consegnato a mano e dovrà recare la dicitura "Preventivo per visite guidate e viaggi di istruzione di un
giorno A.S.2018/19".
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a
destinazione nel tempo utile prefissato.
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Le offerte inviate dopo il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione (non farà fede il
timbro postale, quindi anche le domande pervenute a mezzo posta saranno prese in considerazione solo
se pervenute e protocollate entro tale termine).
Il Plico e le buste dovranno avere l'indicazione della ditta partecipante (mittente) e dell'oggetto della
gara, dovranno tutti esserechiusi, sigillati e firmati su tutti i lembi di chiusura a garantire la sicurezzacontro
eventuali manomissioni. AI fine della identificazione della provenienza delle buste, queste dovranno recare
all'esterno il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione. Le buste interne dovranno
riportare, inoltre, chiaramente leggibili, oltre all'oggetto della gara, le seguenti indicazioni, una per ciascuna
busta:
• Busta A: Documentazione Amministrativa e Busta B: Offerta Economica.
Vi dovranno quindi essere due buste sigillate separate, una per la documentazione amministrativa ed una
per l'offerta economica, tutte all'interno di un plico sigillato.
La busta A dovrà contenere l'istanza di partecipazione (alleg. 1) e la documentazione amministrativa di
cui al punto 3 numeri da I a X del bando.
La busta B dovrà contenere l'offerta economica (secondo il modello qui allegato) lotto per lotto
specificando quanto richiesto per ciascun viaggio - si ribadisce che l'assegnazione avverrà lotto per lotto.
Si ribadisce che l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso
XII)
PROCEDURE
DI GARA
Si procederà all'apertura dei plichi nella sede dell'Istituto il giorno 12 FEBBRAIO2019 alle ore 8.30 previa
verifica della regolarità dei sigilli sugli involucri esterni, ed in particolare, all'apertura delle buste
procedendo nel seguente modo:
1. A: apertura della Documentazione Amministrativa, per la verifica dei requisiti di ammissione dei
concorrenti e, alla esclusione dalla gara dei concorrenti non in possessodei requisiti richiesti;
2. B:apertura della busta contenente l'Offerta Economica dei soli concorrenti ammessi;
Si precisa che:
./
L'Istituto SI riserva di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta idonea;
./
L'Istituto si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
./
L'Istituto si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza
intervenuta l'aggiudicazione per cause motivate .
./
L'Istituto può procedere all'aggiudicazione anche in presenzadi una sola offerta.
XIII)
CRITERIDI AGGIUDICAZIONE
La scelta del contraente verrà effettuata mediante il criterio dell'offerta più bassa art. 95 c. 4 codice
appalti pubblici D Lgs50/2016:
XIV)
TRACCIABILITA'
La Ditta aggiudicataria dovrà, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187,
assumersi i seguenti oneri:
1. Il contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, ai
sensi dell'art. 3 della Legge13 agosto 2010, n. 136, assume 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.
2. Lecomunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata.
3. 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.
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefetturaufficio territoriale-
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XV)

CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servino, dei
requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione
anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano,
altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione
rilevi con espressadiffida.
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi
anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
1. mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell'offerta);
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase
contrattuale;
3. violazione dell'obbligo di riservatezza;
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successivaall'affidamento dei servizi, dei requisiti
minimo di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
5. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
6. cessione dell'azienda, dell'attività da parte dell'affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o
altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.
La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della
comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento.
La risoluzione dà diritto ali'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla
garanzia prestata.
La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno
dell'affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello
previsto.
XVI)

SOSPENSIONE

L'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di
interesse generale, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario del servizio, dandone
comunicazione scritta allo stesso.
XVII)

LEGGEAPPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla Legge Italiana. Qualsiasi controversia in merito
all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero
insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario, non
componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario e al Foro del Tribunale di Rovigo.
XVIII)

RINVIO

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Resta inteso che:
./ l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida;
./ la partecipazione alla presente procedura negoziata comporta, da parte di ogni ditta
concorrente, l'implicita accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni sopra esposte e
richiamate;
./

la presente trattativa non vincola l'Amministrazione scolastica all'affidamento della fornitura e
posa in opera di cui trattasi;
./ l'omissione o l'incompletezza di uno solo dei documenti richiesti per l'ammissibilità alla
gara, comporterà l'esclusione della ditta dalla procedura.

XIX)

INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679:

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del
Reg.UE2016/679 e successivemodificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di
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legge e regolamentari

concernenti

i pubblici appalti e le disposizioni

documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento
A) le finalità cui sono destinati
partecipare alla gara in oggetto;
B) i dati forniti

riguardanti

il diritto

di accesso ai

instaurato da questa procedura:

i dati raccolti

saranno raccolti, registrati,

ineriscono

alla verifica

della capacità dei concorrenti

di

organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e

saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;

all'eventuale

dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
D) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell'Amministrazione;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
E) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del Reg.UE2016/679, cui si rinvia;
C) il conferimento

F) soggetto attivo della raccolta
OSGA dott.ssa Giancarla Molon.

è l'Amministrazione

aggiudicante

e il responsabile

del Procedimento

è il

In attesa di una sollecita risposta si porgono i più distinti saluti.
Il presente

bando viene pubblicato

all'albo

on line dell'Istituto

www.scuoletagliodipo.edu.it

ed inviato

alle ditte che hanno manifestato l'interesse a contrarre.

..

",_.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO.
Prof. Romano Veronese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del art. 3 c 2 del d Igs39/93

6

Allegati:
Allegato 1 - Autocertificazione
possesso requisiti.
capitolato d'oneri tra ADV e Is)

(per le Agenzie di viaggio si fa anche riferimento

al

Allegato 2 - prospetto analitico dei lotti (a gare separate), con allegato economico per ciascun lotto
ALLEGATO 1
Modello di richiesta di partecipazione

al bando p.n.

del

e dichiarazione

di

possesso requisiti generali

Spett. le
Istituto Comprensivo di Taglio di Po
Oggetto: Lettera di invito per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione A.S. 2018/19
Il sottoscritto
nato iI
in qualità di

_
a

_
_

dell'impresa
consedein

_
_

con codice fiscale n.

_

CHIEDE
Di partecipare al bando di gara per l'acquisizione dei viaggi di istruzione organizzati da questo istituto
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi
indicate;
Dichiara:
che utilizzerà Pullman immatricolati dopo il 2006
di aver stipulato massimali assicurativi R C superiori a €. 5.000.000,00

che I categoria minima dei propri pullman è euro 4 o superiore
assicura che informerà adeguatamente il conducente del mezzo riguardo la responsabilità personale della
condotta prima e durante il viaggio e la verifica della idoneità alla guida che ricade sulla società di trasporti
da medesimo rappresentata.
Dichiara inoltre
.,/ che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la
seguente attività
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
numero di iscrizione
data di iscrizione
_
durata della ditta/data termine
_
forma giuridica
_

--------------------------

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

.,/ di avere posizione n.
presso l'INPSdi
.,/ di avere posizione n.
presso l'INAIL di
.,/ che il numero Partita IVA corrisponde al seguente

sede di
sede di

-'
-'
_
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./
./

che il numero di registro ditte corrisponde al seguente
anno
_
che l'impresa è iscritta al Servizio provinciale che esercita funzioni di collocamento di

./

di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/I
dipendenti
_

./

di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto dell'appalto subito dopo la comunicazione di
aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto;
./ che l'Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione di controllo
di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, ovvero di trovarsi in
situazione di controllo, di cui al citato art. 2359, con altro concorrente e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
(N.B. In quest'ultimo caso vanno prodotti in apposita separata busta chiusa a pena di esclusione i
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influenzato sulla formulazione
dell'offertaj)
./ di non soggiacere al divieto di cui agli art.13 DI 223/2006, art.3 co.27 L. 244/2007 ed art. 23 bis
co.9 L.133/2008;
./ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n.196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa;
./ l'insussistenza cause esclusione ai sensi dell'art. 38, comma l, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
m-bis), m-ter) D.Lgs.163/06 e specificatamente:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l,
direttiva Ce2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso
dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabilito;
h) di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possessodell'Osservatorio;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabilito;
j) che l'impresa ha osservato le norme della legge 68/1999;
oppure
j) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioneobbligatoria di cui alla legge 68/99;
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k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i prowedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 nonché compreso quanto predisposto dall'art. 5 della L. 123/2007;
m) che nei propri confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione
SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico;
n) che i soggetti di cui alla predetta lett. b) non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n.203 e pertanto non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
./ l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. l-bis, comma 14, della legge 383/2001 e
ss. Mm.;
oppure
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
./ di accettare, senza riserve e/o eccezioni, dell'appalto alle condizioni indicate nel bando di gara,
nel capitolato speciale di appalto e nel contratto che sarà stipulato, soprattutto per quanto
concerne la tenuta dei mezzi e la gestione dei conducenti nel rispetto totale della legge, e
indicate nelle CM Pubblica Istruzione
CM 674 del 3/2/2016 nella parte riguardante il VADEMECUMPERVIAGGIAREIN SICUREZZA,
Nota ministeriale n. 3130 del 12/04/2016, pur rimanendo valide le istruzioni impartite con la CM
n. 291/1992 art. 9.8 (lettere a/l) e integrazioni; va comunque indicato il massimale assicurativo
degli automezzi della compagnia indicata o della ditta di trasporto in gara;
./ di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS,INAIL;

Data

FIRMA

_

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da:
1) fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscritto re,
2) autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali,
3) immatricolazione del mezzo,
4) iscrizione alla C.C.I.A.A.
5) requisiti previsti dall'art.36 del D.Lgsn. 50 del 2016
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ALLEGATO 2
PROSPETTOEconomico- ANALITICO DEI SINGOLI LOTTI
Lotto 1 MONSELICE/ CATAJO/VALSANZIBIO
Data obbligatoria:
Orari: partenza

CIG ZF026B14E8

04 APRILE2019
ore 8,00 dalla sede di via Manzoni ,l di Taglio di Po:

ritorno previsto per le ore 19,00 presso la sede di via Manzoni, 1
Si richiedono i seguenti servizi:
Numero alunni max: 58 delle classi 1"A-1"B-1"C E. Maestri
Numero accompagnatori: 5 responsabile prof. Bullo Maria Luisa
Pullman GTtutti i confort:
anno di immatricolazione del pullman
_
posti max previsti nel pullman,
_
importo assicurazione R C (min. 5.000.000,OOeuro)
_
categoria Euro,
_
Dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante di informazione adeguata al conducente_
Offerta migliorativa
_

OFFERTA ECONOMICA
COSTOSENZAIVA

Offerta della ditta
Iva compresa per numero max di
alunni indicato

oOFFERTACOMPLETA
oOFFERTA
PARZIALE

...........................

.............................
Ditta

_

lO

ALLEGATO 2
PROSPETTOEconomico- ANALITICO DEI SINGOLI LOTTI
Lotto 2

MUSEO GRANDI FIUMI

Data obbligatoria:

CIG Z1326BIDF9

22 febbraio 2019

Orari: partenza ore 9,00 dalla sede di via Manzoni ,l di Taglio di Po:
ritorno previsto per le ore 12,30 presso la sede di via Manzoni, 1
Si richiedono i seguenti servizi:
Numero alunni max: 41 delle classi 3"A-5"A scuola primaria Pascoli
Numero accompagnatori:
4 responsabile
Pullman GT tutti i confort:
anno di immatricolazione del pullman
posti max previsti nel pullman

doc. Domeneghetti Tiziana
_
_

importo assicurazione R C (min. 5.000.000,OOeuro)
categoria Euro
_
Dichiarazione sottoscritta
Offerta migliorativa

del legale rappresentante
_

_
di informazione

adeguata al conducente_

OFFERTA ECONOMICA
COSTOSENZA IVA

Offerta della ditta
Iva compresa per numero max di
alunni indicato

oOFFERTA COMPLETA
oOFFERTA
PARZIALE

.............................

...........................
Ditta

_

Il

ALLEGATO 2
PROSPETIO Economico- ANALITICO DEI SINGOLI LOTII
Lotto 3

JESOLOLIDO-FABBRICA DELLA SCIENZA

Data obbligatoria:

CIG Z9F26BDDA4

12 MARZO 2019

Orari: partenza ore 8,00 dalla sede di via Manzoni ,l di Taglio di Po:
ritorno previsto per le ore 18,30 presso la sede di via Manzoni, 1
Si richiedono i seguenti servizi:
n. 3 Pullman (almeno un pullman provvisto di toilette)
Numero alunni max: 127 tutte le 7 classi della scuola primaria Pascoli
Numero accompagnatori:

17 responsabile

Pullman GT tutti i confort:
anno di immatricolazione del pullman
posti max previsti nel pullman

doc. Bordin Antonio
_
_

importo assicurazione R C (min. 5.000.000,OOeuro)
categoria Euro
_
Dichiarazione sottoscritta
Offerta migliorativa,

del legale rappresentante
_

_
di informazione

adeguata al conducente_

OFFERTA ECONOMICA
COSTOSENZA IVA

Offerta della ditta
Iva compresa per numero max di
alunni indicato

oOFFERTA COMPLETA
oOFFERTA
PARZIALE

................... ,.......

.............................
Ditta

_
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ALLEGATO 2
PROSPETIO Economico- ANALITICO DEI SINGOLI LOTII
Lotto 4

CIG ZBC26BED98

PORTO CALERI-PILA-PORTOTOLLE

Data obbligatoria:

02 aprile 2019

Orari: partenza ore 8,30 dalla sede di via Manzoni ,l di Taglio di Po:
ritorno previsto per le ore 15,30 presso la sede di via Manzoni, 1
Si richiedono i seguenti servizi:
Numero alunni max: 36 2/1.Ae 2/1.Bscuola primaria Pascoli
Numero accompagnatori:
4 responsabile
Pullman GT tutti i confort:
anno di immatricolazione del pullman
posti max previsti nel pullman

doc. Fregnan Michela
_
_

importo assicurazione R C (min. 5.000.000,OOeuro)
categoria Euro
_
Dichiarazione sottoscritta
Offerta migliorativa

del legale rappresentante
_

_
di informazione

adeguata al conducente_

OFFERTA ECONOMICA
COSTOSENZA IVA

Offerta della ditta
Iva compresa per numero max di
alunni indicato

oOFFERTA COMPLETA
oOFFERTA
PARZIALE

...........................

.............................
Ditta

_
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ALLEGATO 2
PROSPETTOEconomico- ANALITICO DEI SINGOLI LOTTI
Lotto 5

S. BASILlO-CA'VENDRAMIN-CA'PISANI

Data obbligatoria:

CIG Z6326BDFlE

09 APRILE2019

Orari: partenza ore 9,00 dalla sede di via Manzoni ,1 di Taglio di Po:
ritorno previsto per le ore 15,30 presso la sede di via Manzoni, 1
Si richiedono i seguenti servizi:
Numero alunni max: 41 classi 3"A-S"A

della scuola primaria Pascoli

Numero accompagnatori:
4 responsabile
Pullman GT tutti i confort:
anno di immatricolazione del pullman
posti max previsti nel pullman

doc. Bordin Antonio
_
_

importo assicurazione R C (min. 5.000.000,OOeuro)
categoria Euro
_
Dichiarazione sottoscritta
Offerta migliorativa

del legale rappresentante
_

_
di informazione

adeguata al conducente_

OFFERTA ECONOMICA
COSTOSENZAIVA

Offerta della ditta
Iva compresa per numero max di
alunni indicato

oOFFERTACOMPLETA
oOFFERTA
PARZIALE

...........................

.............................
Ditta

_
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ALLEGATO 2
PROSPETTOEconomico- ANALITICO DEI SINGOLI LOTTI
Lotto 6

S. BASILlO-CA'VENDRAMIN-CA'PISANI

Data obbligatoria:
Orari: partenza

CIG Z2326BDF84

16 APRILE 2019
ore 8,15 dalla sede di via Manzoni ,l di Taglio di Po:

ritorno previsto per le ore 15,30 presso la sede di via Manzoni, 1
Si richiedono i seguenti servizi:
Numero alunni max: 34 classi4"A-4"B della scuola primaria Pascoli
Numero accompagnatori: 5 responsabile doc. Camisotti Paola
Pullman GTtutti i confort:
anno di immatricolazione del pullman
_
posti max previsti nel pullman
_
importo assicurazione RC (min. 5.000.000,OOeuro).
_
categoria Euro
_
Dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante di informazione adeguata al conducente_
Offerta miglioratlva
_

OFFERTA ECONOMICA
COSTOSENZAIVA

Offerta della ditta
Iva compresa per numero max di
alunni indicato

oOFFERTACOMPLETA
oOFFERTA
PARZIALE

.............................

...........................
Ditta

--------
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ALLEGATO 2
PROSPETTOEconomico- ANALITICO DEI SINGOLI LOTTI
Lotto 7

PADOVA- MUSEO DELL'EDUCAZIONE

Data obbligatoria:

CIG Z0926BEOSA

03 APRILE 2019

Orari: partenza ore 8,30 dalla via San Marco,23 (scuola primaria G.B.Stella) di Taglio di Po:
ritorno previsto per le ore 17,00 presso la sede in via San Marco, 23
Si richiedono i seguenti servizi:
Numero alunni max: 16 classi 4"A della scuola primaria G.B.Stella
Numero accompagnatori:
3 responsabile
Pullman GT tutti i confort:
anno di immatricolazione del pullman
posti max previsti nel pullman.

doc. Moretti
_
_

importo assicurazione R C (min. S.OOO.OOO,OOeuro)
categoria Euro
_
Dichiarazione sottoscritta
Offerta rnlglloratlva

Monica

del legale rappresentante
_

_

di informazione

adeguata al conducente_

OFFERTA ECONOMICA
COSTOSENZA IVA

Offerta della ditta
Iva compresa per numero max di
alunni indicato

oOFFERTA COMPLETA
oOFFERTA
PARZIALE

.............................

...........................
Ditta

_
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Allegato 2

PROSPETIOEconomico- ANALITICODEISINGOLILOTII
Lotto 8 ADRIA-MUSEOARCHEOLOGICO

CIGZ8A26BEOCE

Data obbligatoria: 04 APRILE2019
Orari: partenza ore 8,00 dalla via SanMarco,23 (scuola primaria G.B.stella) di Taglio di Po:
ritorno previsto per le ore 12,35 presso la sede in via San Marco, 23
Si richiedono i seguenti servizi:
Numero alunni max: 36 classi5"A - 5"B della scuola primaria G.B.stelia
Numero accompagnatori: 3 responsabile doc. Patti Elena
Pullman GTtutti i confort:
anno di immatricolazione del pullman
_
posti max previsti nel pullman
_
importo assicurazione RC (min. S.OOO.OOO,OOeuro),
_
categoria Euro
_
Dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante di informazione adeguata al conducente_
Offerta rnlglloratlva
_

OFFERTA ECONOMICA
COSTOSENZA(VA

Offerta della ditta
(va compresa per numero max di
alunni indicato

oOFFERTACOMPLETA
oOFFERTA
PARZIALE
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Allegato 2

PROSPETTOEconomico- ANALITICO DEI SINGOLI LOTTI
Lotto 9

PORTO CALERI-GIARDINO BOTANICO

Data obbligatoria:

CIG ZE426BE188

09 APRILE 2019

Orari: partenza ore 8,00 dalla via San Marco,23 (scuola primaria G.B.Stella) di Taglio di Po:
ritorno previsto per le ore 12,35 in via San Marco, 23
Si richiedono i seguenti servizi:
Numero alunni max: 44 classi 3"A - 3"B della scuola primaria G.B.Stelia
Numero accompagnatori:
3 responsabile
Pullman GT tutti i confort:
anno di immatricolazione del pullman
posti max previsti nel pullman

doc. Dorigo Sonia
_
_

importo assicurazione R C (min. 5.000.000,OOeuro)
categoria Euro,
_
Dichiarazione sottoscritta
Offerta mlglloratlva

del legale rappresentante
_

_
di informazione

adeguata al conducente_

OFFERTA ECONOMICA
COSTOSENZA IVA

Offerta della ditta
Iva compresa per numero max di
alunni indicato

oOFFERTA COMPLETA
oOFFERTA
PARZIALE

18

Allegato 2

PROSPETTOEconomico- ANALITICO DEI SINGOLI LOTTI
Lotto 10

ROVIGO-PLANETARIO/BERGANTINO-MUSEO DELLA GIOSTRA
CIG ZB726BE226

Data obbligatoria:

16 APRILE 2019

Orari: partenza ore 8,05 dalla via San Marco,23 (scuola primaria G.B.Stella) di Taglio di Po:
ritorno previsto per le ore 17,00 in via San Marco, 23
Si richiedono i seguenti servizi:
Numero alunni max: 33 classi 4"B - S"A della scuola primaria G.B.Stella
Numero accompagnatori:
3 responsabile
Pullman GT tutti i confort:
anno di immatricolazione del pullman
posti max previsti nel pullman

doc. MANTOVANI PRISCILLA
_
_

importo assicurazione R C (min. 5.000.000,OOeuro)
categoria Euro
_
Dichiarazione sottoscritta
Offerta mlglloratlva

del legale rappresentante
_

_

di informazione

adeguata al conducente_

OFFERTA ECONOMICA
COSTOSENZA IVA

Offerta della ditta
Iva compresa per numero max di
alunni indicato

oOFFERTA COMPLETA
oOFFERTA
PARZIALE
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Allegato 2

PROSPETTOEconomico- ANALITICO DEI SINGOLI LOTTI
Lotto 11

CIG Z5826BE304

ROVIGO-MUSEO GRANDI FIUMI

Data obbligatoria:

30 APRILE 2019

Orari: partenza ore 8,00 dalla via San Marco,23 (scuola primaria G.B.Stella) di Taglio di Po:
ritorno previsto per le ore 12,30 presso la sede in via San Marco, 23
Si richiedono i seguenti servizi:
Numero alunni max: 44 classi3"A 3"B della scuola primaria G.B.Stella
Numero accompagnatori:
3 responsabile
Pullman GT tutti i confort:
anno di immatricolazione del pullman
posti max previsti nel pullman,

doc. DORIGO SONIA
_
_

importo assicurazione R C (min. 5.000.000,00euro)
categoria Euro
_
Dichiarazione sottoscritta
Offerta migliorativa

del legale rappresentante
_

_
di informazione

adeguata al conducente_

OFFERTA ECONOMICA
COSTOSENZAIVA

Offerta della ditta
Iva compresa per numero max di
alunni indicato

oOFFERTACOMPLETA
oOFFERTA
PARZIALE

20

Allegato 2

PROSPETTOEconomico- ANALITICO DEI SINGOLI LOTTI
Lotto 12

CIG Z0426BE3E8

RAVENNA

Data obbligatoria:

30 APRILE 2019

Orari: partenza ore 7,30 dalla sede di via Marche, 2 a Oca Marina, sosta alla sede di via San
Marco, 23 di Taglio di Po:
ritorno previsto per le ore 19,00 presso la sede di via San Marco, 23 Taglio di Po
Si richiedono i seguenti servizi:
Numero alunni max: 31 classi 5/\B della scuola primaria G.B.Stelia
Marina
Numero accompagnatori:
4 responsabile
Pullman GT tutti i confort:
anno di immatricolazione del pullman
posti max previsti nel pullman

doc. PATTI ELENA
_
_

importo assicurazione R C (min. S.OOO.OOO,OOeuro),
categoria Euro
_
Dichiarazione sottoscritta
Offerta migliorativa.

+ plurìclasse S.G.Bosco di Oca

del legale rappresentante
_

_

di informazione

adeguata al conducente_

OFFERTA ECONOMICA
COSTOSENZA IVA

Offerta della ditta
Iva compresa per numero max di
alunni indicato

oOFFERTA COMPLETA
oOFFERTA
PARZIALE
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