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All’Albo on line 
Al sito web  

 
OGGETTO: procedura di consultazione – avviso per  presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio 

      navetta scuola/palestra a.s. 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti” e s.m. Decreto Correttivo n. 56/2017; 
VISTO   il D.I. n. 129 del 28/08/2019; 
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n.32 del 13/02/2019 di cui all’art. 45 del predetto D.I.; 
VISTA   la delibera del  consiglio d’Istituto n. 30  del 13/02/2019 di approvazione del   Programma  annuale 

 per l’E.F. 2019; 
VISTE   le linee programmatiche del PTOF per l’a.s. 2019/20; 
CONSIDERATO che il  Liceo Scientifico   “A. Romita” di   Campobasso, ha    la   necessità di individuare la  ditta che  

sarà incaricata di svolgere il servizio navetta scuola/palestra; 

INDICE PROCEDURA DI CONSULTAZIONE 

per l’affidamento diretto del servizio navetta giornaliero con n. 1 pullman da 54 posti (minimo) da espletare come 
segue: 
- dalla sede del Liceo Scientifico in via Facchinetti, Campobasso, alla palestra in via Scardocchia Campobasso e 

viceversa; 
- n. 2 corse al giorno A/R dal lunedì al sabato nella fascia oraria compresa dalle ore 8,20 alle ore 13,15; 
- l’autobus deve essere provvisto di pedana per disabili per n. 1 corsa A/R a settimana, in alternativa prevedere 

un’auto medica la cui spesa sarà a carico della ditta aggiudicataria; 
- il servizio verrà espletato solo durante il periodo di svolgimento delle lezioni, secondo un calendario che verrà 

definito successivamente e soggetto a modifiche per concomitanza di altri impegni o per altri motivi che non ne 
consentano l’esecuzione. 

 
Le ditte interessate, pertanto, sono invitate a partecipare alla procedura di cui all’oggetto che sarà esperita nel rispetto 
delle condizioni e delle prescrizioni indicate nel presente avviso. 

 
1. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Le ditte dovranno presentare la loro offerta trasmettendo la documentazione richiesta. Successivamente si procederà 
alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo. L’aggiudicazione avverrà col sistema del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.L.vo n. 50/2016. 
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla consultazione o di prorogare, 
eventualmente, la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcune pretese. Inoltre si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. N. 50/2016, o economicamente congrua 
o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 
69 R.D. 827 del 23/05/1924 

2. DURATA DELL’OFFERTA 
L’offerta con i relativi prezzi dovrà rimanere invariata per tutto l’anno scolastico 2019/20. 
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3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati che deve essere provato, pena l’esclusione, con le 
modalità, le forme ed i contenuti previsti nel presente avviso.  
 Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del  5/10/2019 con una delle seguenti modalità a scelta: 
- In plico chiuso con la scritta “Servizio navetta scuola/palestra a.s.2019/20”, all’indirizzo di cui all’intestazione della 

presente, contenente: 
1) dichiarazione rilasciata ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;  
2) DURC e Tracciabilità Finanziaria; 
3) dichiarazione in Autocertificazione di cui all’allegato 1 – ai   sensi    della normativa    generale e  di quella  
    che regola    il settore trasporto persone; 
4) offerta Economica - di cui all’allegato 2- 
- Tramite posta pec a: cbps01000b@pec.istruzione.it  avente come oggetto “Servizio navetta scuola/palestra 
a.s.2019/20”, unitamente alla documentazione di cui ai precedenti punti 1-2-3 e 4. 
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo su indicato, per cui il rischio della mancata consegna 
dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice. 
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti all’art. 3 del 
capitolato o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserve tutte le condizioni 
riportate nel capitolato. L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata, o sostituita con altra in sede di 
apertura di procedura ed impegnerà la Ditta fin dal momento della presentazione. 
 

4. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Dopo la verifica della migliore offerta si procederà ad attribuire il servizio alla/e Ditta/e giudicata idonea con 
provvedimento del Dirigente Scolastico che sarà affisso all’albo.  In caso di parità del servizio, quest’ultimo verrà 
affidato alternativamente. 
Dopo l’individuazione del miglior offerente e al fine dell’affidamento ad esso del servizio, sarà stipulato contratto in 
forma di scrittura privata non autenticata.  

5. PAGAMENTO 
Il pagamento verrà effettuato per i giorni di effettivo svolgimento del servizio previa presentazione della fattura 
elettronica, entro 30/60 giorni dal ricevimento. 

6. PUBBLICITÀ 
Il presente bando è diffuso con le seguenti modalità: 
a. Affissione all’Albo on line e pubblicazione sul sito www.liceoscientificoromita.cb.it  

 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Gloria Carlini, responsabile 
dell’istruttoria il DSGA Genovese M. Vittoria. 

8. CONTROVERSIE 
In caso di controversie il Foro competente è quello di Campobasso. 

9. INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679  
        

Il Dirigente Scolastico  
                                        Dott.ssa Anna Gloria Carlini 
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