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Oggetto: Determina a contrarre per affidamento servizio noleggio
pullman per visite guidate mediante procedura ristretta (art. 34 D.L.
44/2001) A.S. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 34 del D.I. n° 44/2001;
VISTO il D.lgs. 12.04.2006 n° 163/ 2006;
VISTO ilD.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.P.R. n. 275 de 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche”;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di approvazione ed adozione del PTOF 2016/2019
VISTO l’art.1 commi da 149 a 158 della legge n. 228 del 24/12/2012;
CONSIDERATO che il valore stimato di noleggio , posto a base d’asta, è di 10.000,00 euro (al netto
dell’IVA) art. 35, commi 4 e seguenti del D. Legs. n. 50/2016 (viene indicata come base d’asta la
spesa sostenuta nel precedente anno scolastico 2016/2017)CONSIDERATO che la richiesta di
manifestazione d’interesse prot. n. 2229 dell’08/06/2017 a partecipare alla selezione di operatori
economici da invitare per l’affidamento del servizio del noleggio pullman è andata deserta;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad appaltare per l’anno scolastico 2017/2018 il servizio
di trasporto, noleggio pullman con autista, per le visite guidate e i viaggi d’istruzione delle varie
sezioni e classi della scuola;
ACCERTATO che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP nonè presente
alcuna convenzione attiva per l’acquisto del servizio che si intende acquisire(noleggio pullman con
autista);

DETERMINA
Di voler procedere alla scelta del contraente mediante procedura di contrattazione ordinaria,
prevista dall’ art. 34 del D.I. n. 44 /2001, per assegnare il servizio di trasporto per le visite guidate e
i viaggi d’istruzione per le sezioni e le classi dell’Istituto Comprensivo “A. De Curtis” per l’Anno
Scolastico 2017/2018.
Ai concorrenti si chiede dichiarazione per:
-

Il mantenimento dei prezzi dall’aggiudicazione alla data del 30/06/2018;
L’impegno ad effettuare tutti i tragitti;
L’emissione della fatturazione elettronica;

I concorrenti dovranno fornire autocertificazione relativa a:
possesso dell’autorizzazione all’eserciziodell’attività di noleggio autobus con conducente,
di essere in regola con la normativasullasicurezza sul lavoro e di averprovvedutoalla
redazione del documento di valutazione dei rischi, di essere autorizzato all’esercizio
dellaprofessione (AEP) e di essere iscritto al Registro ElettronicoNazionale (REN)del
MinisterodelleInfrastruttureedei Trasporti;
 possesso, da partedegli autisti, di patente di categoria D, Certificato di Abilitazione
Professionale (CAP), Certificato di Qualificazione dei Conducenti (CDQ),Certificato di
Idoneità al lavoro specifico;
 dichiarazionisostitutive degli atti dinotorietà relativi agli autisti;
 elenco degli autobus condescrizione marca e targa, nonché iseguenti documenti relativi
agli autobus stessi e cioè:
a) Carta di circolazione con timbrodi revisione annuale;
b) Licenzadi noleggio conrinnovo annuale;
c) Cronotachigrafocon revisione annuale;
 di non essere in alcuna delle posizioni e condizioni indicate nell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016
 di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agente di viaggio e/o di
trasportatore;
 di essere proprietari degli automezzi che presentano una perfetta efficienza dal punto di
vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti, dal punto di vista
meccanico e altresì dal punto di vista della perfetta integrità interna dell'abitacolo;
l'efficienza è comprovata dal visto di revisione annuale da parte dei tecnici degli uffici della
M.C.T.C. provinciale;






























che tutti i mezzi sono coperti da polizza assicurativa a favore dei trasportati con un
massimale non inferiore ad €. 10.000.000,00;
Assicurazione RCA
che tutti i mezzi sono forniti di cronotachigrafo revisionato (ogni anno);
di essere in possesso della licenza di P.S. (art. 86) che autorizza il noleggio con conducente
dichiarazione che i mezzi di trasporto utilizzati sono dotati di cinture di sicurezza per i
passeggeri
di essere in possesso della licenza Comunale
che il personale impiegato è dipendente della Ditta, è iscritto al libro di matricola ed ha
rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida ed i periodi di riposo
nella settimana precedente il giorno di partenza ( regolamento CEE 3820/85);
di essere in possesso degli estintori revisionati semestralmente;
regolare iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIA;
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e
che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11, comma 1,
lettera a),b),c),d), e) ed f) del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.;
Che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive
modificazioni (normativa antimafia);
di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione
coatta;
di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;
di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;
di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta
(patteggiamento); di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale;
di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato;
di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della stazione appaltante;
inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006, espressamente
riferite all'impresa e a tutti i legali rappresentanti;
che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure
cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscano di contrattare con le Pubbliche
amministrazioni;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori ed al pagamento di imposte e tasse secondo la




legislazione vigente (DURC in regola) e con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili:
di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 in materia di protezione
antinfortunistica e di sicurezza.
dichiarazionedel titolaredelladitta,consapevole dellesanzioni amministrativeepecuniarie
previste dalla Legge 136/2010 e successive modifiche, con attestazione recante i dati
relativi al c/c dedicato alle forniture con le pubbliche amministrazioni e recante le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso

Il criterio da utilizzare per la scelta del contraente è quello del prezzo complessivamente più
basso, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 95 comma 4.
E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare l’esecuzione del servizio
L’Istituzione scolastica si riserva, inoltre, la facoltà insindacabile di:
-

-

non dar luogo alla gara o di prorogarne, eventualmente,i termini, senza che i concorrenti
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o
economicamente congrua, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi
di sorta;
aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua a
insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa.

Ai sensi dellart. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016n. 50 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene
nominato quale responsabile unico del procedimento(RUP) il Dirigente Scolastico Prof.ssa Serafina
Di Salvatore.
La presente determina, aisensidell’art. 29delcodice dei contratti D. Lgs: 50/2016 viene
pubblicatasul sito web www.icdecurtis.gov.it, area amministrazione trasparente dell’I.C. “A.
DeCurtis” di Roma.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Di Salvatore
(firma autografata sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgvo n. 39/1993

