leic81900g@istruzione.it LEIC81900G@PEC.ISTRUZIONE.IT www.iccorigliano.gov.it
Tel.: 0836329036
C.F.: 92012710759
Corigliano d’Otranto, 27 ottobre 2017

AGLI OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI
VIA PEC
AL SITO WEB DELL’ISTITUTTO

Oggetto: LETTERA DI INVITO per il servizio di noleggio pullman con conducente relativo alle USCITE

DIDATTICHE E VISITE GUIDATE per gli aa.ss. 2017/18-2018/19-2019/2020. Durata triennale
Codice CIG:Z4D20815F0
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto
Visto
Vista
Vista

il D.I. n.44/01
il D.lgs. n.50 del 18.4.2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
la selezione degli operatori economici individuati mediante avviso di manifestazione di interesse, nota
prot. n. 4047 del 06.10.2017
la propria determina a contrarre, nota prot. n.4617 del 27 ottobre 2017
INVITA

le ditte individuate a presentare la propria migliore offerta per l’organizzazione e la realizzazione di USCITE DIDATTICHE E
VISITE GUIDATE per gli aa.ss. 2017/18-2018/19-2019/2020.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Istituto Comprensivo Statale Corigliano d'Otranto
Via Peschiulli, 53- Corigliano d’Otranto (LE)
Tel.0836/329036
Email: leic81900g@istruzione.it
Posta certificata: leic81900g@pec.istruzione.it
2. OGGETTO DELL’AVVISO E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per le uscite didattiche e le visite guidate di durata triennale: aa.ss.
2017/18-2018/19-2019/2020.
La durata del servizio di noleggio è di anni 3 (tre), con inizio dal giorno di stipula del contratto e termine allo scadere dei tre anni
dalla stipula, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti da presentarsi almeno 60 gg. prima dal verificarsi
dell’evento.
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito del contratto, come previsto dalla Legge n.62/2005, art. 23, oltre la scadenza triennale
convenuta; non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s’intende
automaticamente risolto alla scadenza naturale.
Alla gara possono partecipare i soggetti in indirizzo che, qualora avessero già effettuato il servizio presso questo Istituto,
dovranno dimostrare, oltre al possesso dei previsti requisiti, per l’ulteriore specifica dei quali si rimanda alla sezione apposita, di
avere ottemperato alle obbligazioni pregresse nei confronti dell’Istituto.
Si precisa che è a totale carico e responsabilità della ditta/società aggiudicataria la dimostrazione del possesso delle licenze
amministrative previste per legge.
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:




possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e
integrazioni;
possesso dell’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;
possesso, da parte degli autisti, di Patente, Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), Certificato di qualificazione
dei conducenti (C.Q.C.), Certificato di idoneità al lavoro specifico;
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assicurazione RC con massimale minimo € 5.000.000,00;
possesso di Licenza Internazionale Comunità Europea;
iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della
gara;
inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689 del
24/11/1981;
inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi
situazione equivalente al momento dell’offerta e nei cinque anni precedenti ad essa;
essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAlL, da dimostrare, in caso di aggiudicazione, ai sensi
di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
autobus perfettamente efficienti e in regola con la normativa vigente sulla sicurezza, immatricolati a partire dal 2010.

La Ditta prescelta dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti sopra citati a conferma di quanto
autocertificato.
Ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett.. m) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno esclusi dalla gara i concorrenti che partecipino
separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o per i quali si
accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. imprese per le
quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale).
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato sulla base dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per il singolo viaggio inserito in tabella, secondo le modalità di seguito specificate:
Costo del viaggio come da tabella
Punti 80

Servizi aggiuntivi offerti
Punti 20

La stazione appaltante procederà alla scelta del contraente anche nel caso in cui le offerte pervenute siano inferiori a tre, e riterrà
la successiva gara valida anche in presenza di un'unica offerta presentata, se rispondente ai requisiti richiesti.
I posti sul pullman sono da considerarsi posti passeggero, con esclusione dell’autista.
Tabella dei viaggi richiesti

A

1

Distanza in
Km dalla
Scuola
Fino a 50 Km
andata e ritorno

Durata

Fino a
20

B

C
Fino a Fino a
24
35

D

E

Fino a
45

Fino a
52

F

G
Fino a Fino a
56
65

H
Fino a
80

Mezza giornata
(5 ore)

2

Fino a 50 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

3

Fino a 100 Km
andata e ritorno

Mezza giornata
(5 ore)

4

Fino a 100 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

5

Fino a 150 Km
andata e ritorno

Mezza giornata
(5 ore)

6

Fino a 150 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

7

Fino a 200 Km
andata e ritorno

Mezza giornata
(5 ore)

8

Fino a 200 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

2

A
Distanza in
Km dalla
Scuola
Fino a 250 Km
9
andata e ritorno

Durata

C
Fino a
35

D
Fino a
45

E
Fino a
52

F

G

Fino a
56

Fino a
65

H
Fino a
80

Intera giornata
(10 ore)

10

Fino a 300 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

11

Fino a 350 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

12

Fino a 400 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

13

Fino a 450 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

14 Oltre

Fino a
20

B
Fino a
24

Intera giornata
(10 ore)

Prezzo più basso per ogni singolo viaggio: punti 80

A)Assicurazione RC con massimale superiore a € 5.000.000,00

Punteggio
5 punti

B) Costo del parcheggio incluso nel prezzo

15 punti

Servizi aggiuntivi

Il punteggio al costo singolo di viaggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
Valutazione del costo del viaggio= Costo min del viaggio x 80
costo offerto dal concorrente
5. PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
L’offerta, redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, dovrà essere fatta pervenire a mezzo posta con raccomandata A/R, o
“posta celere, o agenzia autorizzata, o con consegna a mano presso la Segreteria dell’Istituto, Ufficio protocollo, in unico plico
chiuso indirizzato a: Istituto Comprensivo Statale Corigliano d'Otranto via Peschiulli,53 73022 Corigliano d'Otranto.
Il termine perentorio per la presentazione dell’offerta è fissato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno martedì 7
novembre 2017.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi
inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Le offerte redatte in modo
non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di presentazione delle richieste saranno considerate nulle, come
non sono ammesse integrazioni successive all’apertura delle buste da parte delle ditte.
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura esterna “Contiene Offerta Noleggio Pullman” e
dovrà includere due buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura come di seguito specificato:
Busta n.1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Busta n.2 – “OFFERTA”
Dovranno essere usati i modelli allegati alla presente lettera (Allegati 1, 2).
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modiche ed
integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione decadenza dal beneficio
eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera della partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del
predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
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Busta n.1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a pena di esclusione, l’Allegato 1 compilato in
ogni sua parte, riportante:
a) la domanda di partecipazione alla procedura;
b) una dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti e sulle condizioni di partecipazione alla gara, rilasciata ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o suo
procuratore speciale;
c) la fotocopia, chiara e leggibile, di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa
offerente o dell’agente procuratore speciale, che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR
n. 445/2000.
Busta 2 – “OFFERTA” dovrà contenere i costi e i servizi offerti, redatta, a pena di esclusione, secondo quanto riportato
nell’Allegato 2 , sottoscritto dal legale rappresentante della società offerente o da un suo procuratore.
I costi indicati dovranno essere comprensivi di tutte le caratteristiche richieste e dovranno essere lordi, ovvero comprensivi di
imposte e di ogni altro onere.
A PENA DI ESCLUSIONE dalla procedura di gara, dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica allegata al presente
bando di gara, che si invia, e scaricabile dal sito internet dell’Istituto www.iccorigliano.gov.it.
Al fine di una corretta e agevole valutazione e comparazione, l’offerta dovrà essere presentata rispondendo a tutte le voci richieste
e dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della ditta/società.
Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta.
La data prevista per l’apertura delle buste, in seduta pubblica, è il giorno mercoledì 8 novembre 2017 alle ore 11,30.
Si aprirà per prima la BUSTA 1 e, se essa contiene quanto richiesto, si procederà all’apertura della BUSTA 2.
La valutazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri di riferimento e
delle caratteristiche richieste.
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
6. DIVIETO DI SUBAPPALTO
Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o
parziale del contratto né il subappalto.
7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà
essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:
a.

nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni accertata dopo la stipula del contratto (art. 1456 c.c.)

b. quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
c.

nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;

d. nel caso di sospensione o arbitrario abbandono del servizio;
e.

cessione ad altri in tutto od in parte del servizio;

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione
dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei
danni consequenziali.
8. OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere realizzato nel periodo di validità del contratto.
Per ciascuna uscita l’Istituzione Scolastica committente inoltrerà, anche a mezzo email, richiesta scritta alla Ditta contraente,
almeno 7 (sette) giorni prima dell’espletamento del servizio, indicando la data dell’uscita, la destinazione, l’orario di partenza e la
durata presunta, il numero di partecipanti, eventuali richieste specifiche.
La Ditta contraente è tenuta a garantire sempre l'effettuazione del servizio in condizioni di piena sicurezza, mettendo a
disposizione un numero di mezzi sufficienti e adeguati in termini di numero dei posti seduti, che deve essere sempre uguale o
superiore al numero di alunni e accompagnatori trasportati. Inoltre, i mezzi dovranno essere stati immatricolati non prima del
2010.
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La Ditta contraente 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 il
Committente.
In caso di indisponibilità di uno o più automezzi della capienza richiesta, la Ditta contraente ha facoltà di assegnare ad ogni
singolo servizio il tipo di automezzo ritenuto più idoneo a garantire la migliore efficienza del servizio stesso, senza addebitare al
Committente alcun sovrapprezzo rispetto a quanto riportato nell’offerta economica.
Nel caso in cui la Ditta contraente non espletasse il servizio richiesto nei termini previsti, il Committente ha facoltà di risolvere
unilateralmente il contratto, previa comunicazione scritta, e aggiudicare l’appalto al concorrente successivo nella graduatoria.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di escludere la Ditta inadempiente da successive procedure di gara.
9. PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
I costi indicati nell’offerta economica non potranno subire variazioni dopo l’aggiudicazione e per tutta la durata della fornitura.
Il pagamento avverrà, per ogni singolo servizio, entro 30 gg. dal ricevimento della fattura elettronica (D.M. n. 55 del 03/04/2013)
emessa dall'aggiudicatario, previa:
-

Verifica della regolarità e validità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

-

Verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i.);

-

Accertamento, nei casi previsti, a mezzo Servizio Verifica Inadempimenti gestito da Equitalia S.p.a., di eventuale
inadempimento del beneficiario derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. , l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua
accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora
l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti
con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come
previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’Amministrazione, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della
gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n.
44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del
trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo.
Titolare del trattamento è l’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Enrica Saracino.
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 18 del D. lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è la dirigente scolastica, prof.ssa Enrica
SARACINO.

firmato digitalmente
La Dirigente scolastica
(prof.ssa Enrica SARACINO)
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ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento del noleggio pullman con conducente per le
uscite didattiche e le visite guidate di durata triennale: aa.ss. 2017/18-2018/19-2019/2020.
Il sottoscritto ____________________________________________, nato a__________________________ ( prov._____), il______________________,
residente a_____________________________
CAP___________,

legale

a________________________

( prov._____),

rappresentante/procuratore
( prov._____),

Tel_______________________

in

Via/P.zza__________________________________________________

della

Ditta__________________________________________________

Via/P.zza______________________________

Fax__________________________

n._________,

n._________,
con

sede

CAP_____________,

E-mail___________________________________

Indirizzo

PEC_________________________________
Partita

Iva_________________________________________________________

e, qualora Cooperativa, numero di iscrizione all'Albo

delle

Cooperative________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla gara in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici,
DICHIARA (barrare)
1.

di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e nei suoi allegati e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza
riserva alcuna;

2.

che l’Impresa è iscritta nei registri della C.C.I.A.A., con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara, con N. iscrizione
______________________, Data di iscrizione _________ Data inizio attività___________________;

3.

che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite all’impresa offerente e a tutti i suoi Legali
rappresentanti, nonché all’eventuale procuratore speciale;

4.

l’assenza sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’impresa offerente o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre
con le Pubbliche Amministrazioni;

5.

l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa
di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;

6.

di essere in possesso dell’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;

7.

che gli autisti impiegati sono dipendenti della Ditta e sono in possesso di: Patente, C.A.P. (Certificato di abilitazione P rofessionale), C.Q.C.
(Certificazione di qualificazione dei conducenti), Certificato di idoneità al lavoro specifico;

8.

che gli autisti impiegati rispettano le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida ed i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di
partenza;

9.

che gli automezzi impiegati presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della recettività, in proporzione al numero dei
partecipanti, sono in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di circolazione di autoveicoli e sono in regola
con le norme antinquinamento vigenti. Inoltre, i mezzi sono stati immatricolati non prima del 2010;
10.
di impegnarsi a fornire, in caso di aggiudicazione del servizio e prima della sottoscrizione del contratto, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà contenente:
a.
generalità degli autisti ed estremi della Patente, C.A.P. e C.Q.C.;
b. l’elenco degli automezzi con descrizione, marca e targa;
c.
per ciascun automezzo, le seguenti informazioni:
 estremi della Carta di circolazione e della revisione annuale rilasciata dagli uffici M.C.T.C.;
 licenza di noleggio con rinnovo annuale;
 cronotachigrafo con revisione annuale;
 licenza internazionale Comunità Europea;
 attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione, da cui risulta che i mezzi sono coperti da una polizza assicurativa per la copertura
dei rischi (RCT) a favore delle persone trasportate per un importo non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
11.
di impegnarsi a presentare, alla fine di ciascun viaggio, a richiesta del Committente, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo;
12.
di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, in caso di aggiudicazione, ai sensi di legge, con la
produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
13.
di rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e compensi di sorta in dipendenza della
partecipazione alla procedura di gara.

6

14.

l' assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altra impresa che partecipi alla gara, in forma
singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’Impresa
dovrà dichiarare che la situazione di controllo non è influente sull’offerta economica ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, indicando quali siano
gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo:
(barrare la voce che interessa):

□
□

la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

□

la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
15. l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell’ art.1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e
modificato dalla Legge di conversione n.266/2002);
16. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
17. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99.
18 .di voler ricevere eventuali notizie che codesto Istituto volesse inviargli al:
Numero di telefono _______________________________________________
Indirizzo di posta elettronica ______________________________________
Indirizzo Via/Piazza_______________________________n°_________
CAP___________________Città_____________Provincia_______________
Si allega la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Impresa o dell’agente pro curatore speciale
dell’Impresa che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.
DATA E LUOGO
TIMBRO E FIRMA DELL’OFFERENTE
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ALLEGATO 2
OFFERTA
INDICARE IN CIFRE I COSTI IVA COMPRESA.
ALLE VOCI NON COMPILATE VERRANNO ASSEGNATI 0 PUNTI.

B

A

1

Distanza in
Km dalla
Scuola
Fino a 50 Km
andata e ritorno

Durata

Fino a
20

Fino a 50 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

3

Fino a 100 Km
andata e ritorno

Mezza giornata
(5 ore)

4

Fino a 100 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

5

Fino a 150 Km
andata e ritorno

Mezza giornata
(5 ore)

6

Fino a 150 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

7

Fino a 200 Km
andata e ritorno

Mezza giornata
(5 ore)

8

Fino a 200 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

A
Durata

E

Fino a
45

Fino a
52

F

G
Fino a Fino a
56
65

H
Fino a
80

Fino a
20

B
Fino a
24

C
Fino a
35

D
Fino a
45

E
Fino a
52

F

G

Fino a
56

Fino a
65

H
Fino a
80

Intera giornata
(10 ore)

10

Fino a 300 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

11

Fino a 350 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

12

Fino a 400 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

13

Fino a 450 Km
andata e ritorno

Intera giornata
(10 ore)

14 Oltre

D

Mezza giornata
(5 ore)

2

Distanza in
Km dalla
Scuola
Fino a 250 Km
9
andata e ritorno

C
Fino a Fino a
24
35

Intera giornata
(10 ore)

A)Assicurazione RC con massimale superiore a € 5.000.000,00

BARRARE LA VOCE DI INTERESSE
SI o NO

B) Costo del parcheggio incluso nel prezzo

SI o NO

Servizi aggiuntivi

Il punteggio al costo singolo di viaggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
Valutazione del costo del viaggio= Costo min del viaggio x 80
costo offerto dal concorrente
DATA E LUOGO

TIMBRO E FIRMA DELL’OFFERENTE
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