
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO 
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168 

 035 927200   035 925024 
e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.icvillongo.edu.it 
 

Prot. n. e data  (vedi segnatura)                                                                           

 

CIG ZDD2B7E8E4                                     BANDO N. 11 

                                                                                           All’ALBO dell’I. C. di VILLONGO 

                                                                             Al SITO WEB della scuola                                                                                         

 A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UNA DITTA ABILITATA AL TRASPORTO 

PER LE VISITE DI ISTRUZIONE DI UN GIORNO - ANNO SOLARE 2020 

 

L'Istituto Comprensivo di Villongo 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della 

Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 approvato con delibera n. 6 del 

Consiglio d’Istituto in data 20 dicembre 2018; 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

VISTE le proposte presentate dai Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe per 

l’effettuazione dei viaggi di istruzione di un giorno per l’anno scolastico 2019/2020 e 

specificatamente per il periodo Gennaio/Dicembre 2020; 

VISTA la delibera n. 34 del Consiglio di Istituto del 9 Dicembre 2019; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione della Ditta contraente cui 

conferire il servizio di trasporto mediante noleggio di autobus con autista per 

l'effettuazione dei viaggi di istruzione/uscite didattiche giornaliere per l'anno scolastico 

2019/2020 e specificatamente per il periodo Gennaio-Dicembre 2020; 

 

E M A N A 

 

il seguente avviso pubblico 

per il noleggio di autobus con autista, da espletare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l'effettuazione delle seguenti azioni per l'anno scolastico 

2019/2020 e specificatamente per il periodo Gennaio-Dicembre 2020: 
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ATTIVITÀ 

 

Plessi interessati 

 

 

Meta 

 

 

Attività A5-1 

Viaggi e Visite 

d’istruzione 

 

Scuola dell'Infanzia di Foresto Sparso; 

Scuole Primarie di Villongo, di Foresto Sparso 

e di Gandosso; 

Scuole Secondarie di I grado di Villongo e di 

Foresto Sparso 

 

Vedi ALLEGATO 2 

 

 

 

1) INDICAZIONI GENERALI 

 

La Ditta dovrà presentare la sua migliore offerta compilando l'ALLEGATO 2 "OFFERTA 

ECONOMICA Piano Gite giornaliere 2020" in ogni sua parte. 

 

 

2) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto 

delle modalità indicate nel seguito del presente bando, è fissato per le ore 12:00  del 

giorno 25 Gennaio 2020. 

L'apertura delle buste avverrà il giorno 27/01/2020 alle ore 10:00 presso la sede 

dell'Istituto in seduta pubblica. 

Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o le persone 

munite di specifica delega loro conferita mediante atto scritto e firmato dagli stessi legali 

rappresentanti. 

Il preposto al procedimento potrà richiedere idonea documentazione per l'identificazione del 

soggetto rappresentante l’impresa. 

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta. 

Non sono ammesse offerte in variante. 

 

 

3) DURATA OFFERTA 

 

L'offerta dovrà valere dal 10/02/2020 al 31/12/2020. 

 

 

4) STIPULA DEL CONTRATTO E SUA ATTUAZIONE 

 

La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo presso la sede dell'Istituto Comprensivo di 

Villongo entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva. 

 

 

5) GARANZIE RICHIESTE 

 

Ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati che deve essere provato, pena 

l'esclusione dalla selezione, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nella presente lettera 

d'invito. 

In particolare, i concorrenti devono presentare Dichiarazioni in autocertificazione, compilando  

l'ALLEGATO 1.  

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 140 del 

D.Lgs. 163/2006, in materia di procedure da adottare nel caso in cui l'impresa aggiudicatrice 

dell'appalto fallisca o venga a trovarsi in condizioni di indisponibilità. 
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La Ditta scelta dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti sopracitati 

a conferma di quanto autocertificato. 

 

 

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 

Scolastico deve pervenire entro le ore 12:00 del 25/01/2020 alla Segreteria dell'Istituto 

Comprensivo di Villongo a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via 

Volta n. 1 - 24060 Villongo (Bg). Non farà fede il timbro postale. 

Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente: l'Istituto declina ogni 

responsabilità in merito ad eventuali disguidi. 

L'offerta dovrà pervenire in plico sigillato, controfirmato su entrambi i lembi di chiusura e recante 

all'esterno, oltre al nominativo dell’Impresa mittente, la seguente dicitura "Bando n. 11 - 

Offerta noleggio autobus Viaggi d’istruzione giornalieri anno solare 2020". 

Il plico dovrà contenere n. 2 buste ugualmente sigillate sulle quali dovranno comparire 

unicamente le seguenti scritte: 

 

 Busta n. 1 ”Documentazione” 

 Busta n. 2 "Offerta economica” 

 

 

7) CONTENUTO DELLE BUSTE 

 

La Busta n. 1 "Documentazione" deve contenere, relativamente all’impresa partecipante, i 

documenti e le dichiarazioni, in autocertificazione, prescritte dal precedente paragrafo 5 

"GARANZIE RICHIESTE", utilizzando l'ALLEGATO 1. 

Le dichiarazioni, che possono essere redatte anche in forma cumulativa, saranno sottoscritte dal 

legale rappresentante della Ditta concorrente e rese su carta libera non soggetta ad 

autenticazione ed accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

La Busta n. 2 "Offerta economica" deve contenere la sola dichiarazione di “Offerta 

economica” compilata sul Modello ALLEGATO 2 Offerta economica Piano gite giornaliere 

2020 e dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente. 

Nella Busta "Offerta economica" non possono essere inseriti altri documenti. 

 

 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni. 

 

 

9) INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 101/2018 

 

Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di 

protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 

presso l’Istituto Comprensivo di Villongo per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. (v. 

ALLEGATO 4) 

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di Villongo al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
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10) Unitamente all’offerta presentata entro i termini previsti deve essere obbligatoriamente 

sottoscritto e presentato da ciascun partecipante alla gara il Patto d’integrità allegato al 

presente bando (ALLEGATO 3). 

 

 

11) Il presente bando è affisso all’ALBO e pubblicato sul sito Internet della scuola 

www.icvillongo.edu.it. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Dirigente Scolastico Responsabile del 

procedimento, presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, telefono 035 927200. 

 

                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                             Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni 
                                                                    (Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesso) 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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