
 
 

 
                                                    Istituto Comprensivo 2 ASTI 

Via Goltieri, 9 – 14100 ASTI Tel. 0141-399562 Fax 0141-324409 
Cod. Fisc. 92069930052 

  e-mail atic817001@istruzione.it   e-mail PEC atic817001@pec.istruzione.it  
sito: www.ic2asti.it 

 
          Asti, 13/12/2018 

 
Alle 

Ditte Noleggio BUS 
 
 
 

 
OGGETTO: Richiesta Preventivo viaggi di istruzione a.s. 2018/19  
                       NOLEGGIO AUTOBUS        CIG: Z6B264AC08 

 
E’ indetta presso questo Istituto Scolastico una procedura selettiva avente per 
oggetto l’affidamento dei Viaggi e gite d’istruzione a.s. 2018/2019, alle condizioni 
di cui al capitolato allegato alla presente, con destinazione, durata e periodo 
sottoindicati: 
 

Uscite didattiche  

Istituto Comprensivo 2 –  ASTI 

A.S 2018-2019  
 

DATE PLESSI Località  Giorni Pullman Preventivo Pullman Preventivo 

11-13 

febbraio 

Goltieri 

GOLTIERI 

 
Andata:  

Asti - Rhemes 

Notre Dame 

 

Ritorno :  

Rhemes Notre 

Dame – Aosta, 

Asti 

3 giorni 52 posti  32 posti  

18-20 

marzo 

Goltieri 

GOLTIERI 

PRIMARIA 

(San Carlo) 

Andata:  

Asti - Rhemes 

Notre Dame 

 

Ritorno :  

Rhemes Notre 

Dame – Aosta, 

Asti 

 

3 giorni 52 posti  32 posti  

22  Febbraio GOLTIERI 
 

Cremona 1 giorno   32 posti  

Aprile/ 

Maggio 

 

 

 

 

GOLTIERI 

 
Torino  

Teatro Regio _ 

Balletto e 

Spettacolo- 2C 

mezza 

giornata 

(Sera per 

spettacolo) 

52 posti  32 posti  

 

 

 

       

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 ASTI – ASTI 
Prot. 0003651  del 13/12/2018 
06 ( Uscita ) 
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10 Aprile 
 

 

GOLTIERI 

 
Boves 

LA FABBRICA 

DEI SUONI – 

Laboratorio “ In 

viaggio col 

doppiaggio” 

1 giorno 52 posti  32 posti  

con 

elevatore 

per 

carrozzina 

HC 

 

Marzo 

Maggio 

GOLTIERI 

 

 

 

1°giorno: 

Asti - Caporetto 

Nova Gorica 

(Pernottamento) 

 

2° giorno: 

Trieste– Risiera di 

San Sabba – 

Memoriale delle 

Foibe – Nova 

Gorica 

(Pernottamento) 

  

3° giorno:  Nova 

Gorica- 

Redipuglia , Asti 
 

 

3 giorni  52 posti  32 posti  

 PRIMARIA       

 

9 o 11 Aprile 

BAUSSANO 

2A 

COSTIGLIOLE 

D’ASTI  

- 

FATTORIA 

DIDATTICA 

 “Le Emozioni” 

(2A) 

 

1 giorno    20 posti 

 

E 

 

32 posti 

 

        

30 Aprile 

2 pullman 

(52 +32) 
 

SAN CARLO - 

CAGNI - 

CAVOUR 

MANTOVA 

 ( 3 classi Quinte) 
1 giorno 52 posti  32 posti  

        

30 Maggio SAN CARLO e 

BAUSSANO4°

A – 4°A 

TORINO 

MUSEO EGIZIO 

PALAZZO REALE 

 

1 giorno 52 posti    

30 Maggio CAVOUR 

3A 

RIVOLTA 

D’ADDA 

 

1 giorno    32 posti  

  
   

CONDIZIONI RICHIESTE: 

 

1. dichiarazione relativa ai seguenti punti: 
 

 Caratteristiche autobus (anno di costruzione, se dotati di aria condizionata, vetri 
doppi panoramici, sedili reclinabili, impianto radio e microfonico- telefono di 
bordo);

 regolare licenza ed autorizzazione per il noleggio da rimessa;
 

 autobus di recente costruzione, efficienza meccanica e superamento della revisione 
annuale presso il Ministero Trasporti annotata sulla carta di circolazione alla data di 
scadenza della gara;





 possibilità di utilizzo del mezzo da parte di alunni p.d.h. fisici non 
autosufficienti nella deambulazione (anche con mezzo a parte);

 numero dei posti omologati;
 copertura assicurativa di euro ______________ per autobus garantita dalla 

Assicurazione di ______________

 telefono GSM per una immediata reperibilità;

 presenza a bordo del cronotachigrafo controllato annualmente;

 autisti regolarmente assunti, muniti di patente D e CAP.;

 rispetto della normativa CEE per tempi di guida, sosta e riposo dell’autista;

 rispetto della normativa prevista dal Ministero dei Trasporti e della circolare 291/92;

 possedimento della autorizzazione Regionale al punto 9.7 della C.M. 291/92;

 totale rispetto delle norme e degli oneri derivanti dal nuovo codice della strada;
 di essere in regola con il DURC in corso di validità nelle varie fasi di negoziazione e 

liquidazione fattura. A tal proposito il concorrente dovrà fornire i dati necessari per il 
dovuto controllo della regolarità contributiva;

 
2. I preventivi presentati dovranno essere validi fino al 31/05/2019, il costo totale dovrà 

intendersi comprensivo di guide – ingressi – parcheggi – pedaggi, eventuali 

gratuità ed eventuali maggiorazioni di prezzo in periodi specifici dovranno essere 

comunicati all’atto dell’offerta. Non saranno accettate, in data successiva all’offerta, 

variazioni prezzo. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni 

che precedono la partenza. La Scuola si riserva comunque il diritto di annullare il 

viaggio qualora l’aumento della quota, anche per i motivi suddetti, dovesse superare il 

10%. 
 

3. Il totale dovuto sarà versato, al rientro dal viaggio, ed entro 30 giorni dal ricevimento 
della fattura da parte della Ditta. 

 
4. L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, 

recante a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro e la firma del concorrente e recante 
altresì gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura: "NON 
APRIRE - CONTIENE OFFERTA viaggi di istruzione a.s. 2018/19"; 

 
5. L’offerta potrà essere recapitata a mano o a mezzo del servizio postale o tramite 

recapito ad esclusivo rischio del mittente al seguente indirizzo: ISTITUTO 
COMPRENSIVO “2” – VIA GOLTIERI, 9 – 14100 – ASTI (AT), OPPURE TRAMITE 
EMAIL PEO :  atic817001@istruzione.it o PEC : atic817001@pec.istruzione.it, e 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19/12/2018.  
Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato facendo 
fede il timbro di arrivo apposto dall’Istituto Scolastico.  
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto 
dell’appalto e la denominazione della Ditta concorrente. 

 
6. Il plico di cui al punto che precede dovrà contenere al suo interno, a pena di 

esclusione dalla gara, due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco dei lembi di 
chiusura, il timbro e la firma del concorrente, così strutturate: 

 

la Busta “A” – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere:  
l’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta 
e sottoscritta secondo lo schema dell’allegato “A”.  
la Busta “B” – “Offerta Economica” dovrà contenere:  
la scheda di offerta economica dovrà essere redatta e sottoscritta dall’Agenzia 
secondo lo schema dell’allegato “B”. 

 
9. Nessuna penale dovrà sarà applicata per l’annullamento del viaggio in caso di cattivo 

tempo purché la comunicazione sarà effettuata almeno 24 ore prima della partenza; 
 

10. Ai fini delle modalità di espletamento della gara:  
tutta la documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana; 
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la mancata osservanza dei termini e delle modalità descritte ai punti tutti che 

precedono è ritenuta causa di esclusione dalla gara e l’offerta come non presentata. 

Oltre il termine ultimo di presentazione del plico, non saranno ritenute valide ulteriori 

offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già inviate. Questa Amministrazione 

è esonerata da ogni responsabilità per eventuali errori di recapito; 
 

11. L’aggiudicazione del presente appalto verrà affidata a favore della Ditta  che 
avrà presentato l’offerta più conveniente economicamente a parità di qualità di 
servizio.  
Si precisa che l’Ente potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta 
un’unica offerta ritenuta valida e congrua e formulata nel rispetto di quanto 
disciplinato dalla presente lettera di invito. 

 
Parimenti, si precisa che l’Ente potrà disporre la non aggiudicazione del servizio oggetto 
della presenta procedura, qualora le offerte pervenute fossero ritenute dallo stesso non 
congrue. In tal caso, potrà disporre un’ulteriore fase (negoziale) susseguente all’apertura 
delle buste. 
 

Questo Istituto comunicherà, entro un termine non superiore ai 5 gg. all’aggiudicatario, al 
concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati ammessi in gara, comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione provvisoria mediante posta elettronica o a mezzo telefax.  
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria della gara, passato predetto termine si procederà 
all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del relativo contratto nei termini di legge. 
 
norme di autotutela 

 
Questo Istituto si riserva la facoltà di chiedere alle ditte concorrenti di fornire ogni chiarimento 
in ordine al contenuto della documentazione presentata.  
E’ facoltà dell’Istituto non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui, a suo insindacabile 
giudizio, nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua, senza che le società 
partecipanti possano richiedere indennità o compensi di sorta.  
E’ altresì facoltà dell’Istituto, a suo insindacabile giudizio, sospendere, rinviare ovvero 
annullare la gara di che trattasi senza che le società partecipanti possano richiedere 
indennità o compensi di sorta. 
 
Il responsabile del procedimento è Giacinto Franco BARBERA nella persona del D.S.G.A. 
dell’Istituto a disposizione, per eventuali chiarimenti, ai seguenti indirizzi: 
 
tel. 0141/399565  
fax 0141/324409  
e-mail PEO: atic817001@istruzione.it    e-mail PEC: atic817001@pec.istruzione.it    
 
 
Ringraziando per la cortese attenzione e nel dichiararci a Vostra completa disposizione per 
ogni ulteriore informazione o chiarimento l’occasione è gradita per porgere i nostri migliori 
saluti. 
 
Allegati:  

 Allegato “A” istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà



 Allegato “B”  scheda offerta economica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Rosa SAVARESE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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