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INDIZIONE DI GARA
Per il noleggio autobus con autista per l’anno scolastico 2013-14.

Le Società di Noleggio autobus interessate sono invitate a presentare entro e non
oltre le ore 13,00 del 19 ottobre 2013, presso il nostro ufficio - Direzione didattica II
Circolo - via Diaz, 17 - 84018 Scafati, in busta chiusa, un’offerta per il noleggio di
autobus per l’anno scolastico 2013/2014.
Sulla busta dovranno essere citati gli estremi del mittente e la dicitura, a pena di
esclusione, “NON APRIRE – CONTIENE PREVENTIVO” anno scol. 2013/14.
La gara di noleggio sarà espletata nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni
di seguito indicate, con il sistema del prezzo più basso .
INDICAZIONI GENERALI
Ogni ditta interessata dovrà presentare la sua offerta indicando il costo unitario più
IVA per il noleggio di autobus “Gran turismo”da 54 e 25-30 posti per le mete dei
viaggi sotto elencati, che potrebbero essere effettuati nel prossimo anno scolastico
2013-14”.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il termine per la presentazione delle offerte da presentare nel rispetto delle
modalità di seguito indicate è fissato per le ore 12,30 del giorno 10/09/2013.
L’apertura delle buste avverrà il giorno 14/09 /2013 alle ore 10,30 presso la sede
dell’Istituto. L’aggiudicazione dei viaggi che saranno effettuati durante l’anno
scolastico avverrà singolarmente col sistema dell’offerta del prezzo più basso.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta.
Non sono ammesse offerte in variante durante l’anno scolastico.
DURATA OFFERTA
L’offerta sarà valida dal 16/09/2013 al 30/05/2014.
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GARANZIE RICHIESTE
Pena l’esclusione dalla gara, le Società dovranno dichiarare quanto segue:
1. Possedere i Requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
2. Possedere l’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministerro dei
Trasporti.
3. Possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di
circolazione di autoveicoli.
4. Essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da
dimostrare con la produzione del documento unico di regolarità contributiva
(DURC) in corso di validità.
5. Avere un’Assicurazione con Massimali non inferiori a quelli previsti dalle norme
vigenti; Carta di circolazione con timbro di revisione annuale; Licenza di noleggio
(da presentare contestualmente al viaggio);
6. Il personale utilizzato per la guida degli autobus è dipendente della Ditta,
rispetta i tempi di guida e di riposo ed è in possesso di Patente e C.Q.C. (Certificato
di qualificazione dei conducenti).
7. Rinunciare a chiedere indennizzi o rimborsi in caso di rinuncia del viaggio per
motivi di pioggia abbondante in località aperte come ad esempio siti archeologi,
riserve naturalistiche e oasi che siano oggetto della visita guidata. Salvo a
riprogrammare per altra data lo stesso viaggio alle medesime condizioni di prezzo.
8. Elenco del parco autobus con descrizione marca, targa e data di
immatricolazione, utili al noleggio oggetto del presente bando.
9. Indicazione degli estremi del conto corrente bancario/postale su cui far affluire i
pagamenti delle fatture.
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i
dati personali forniti e/o acquisiti durante lo svolgimento del procedimento
instaurato dal presente bando saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
succitata normativa per finalità connesse esclusivamente alla procedura di gara.
Il Responsabile del procedimento è il D.S.G.A. Gaetano Di Gilio.
Scafati, 26 settembre 2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Giannone
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A) Ore 8,30 - 13,30 circa
1) Scafati per Scafati
2) Napoli e dintorni:
Teatro San Carlo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, Certosa di San Martino, Museo nazionale,
Villa Pignatelli, Zoo, Parco Leopardi, ecc.
3) Località di Napoli:
- Capodimonte Museo
- Bagnoli : città della scienza
- Scavi di Pompei
- Scavi di Ercolano
- Scavi di Oplonti
- Pietrarsa
- Vesuvio
- Castellammare di Stabia – ville romane
3) Salerno e dintorni:
- Città di Salerno
- Cava dei Tirreni: Abbazia della Santissima Trinità
B) Ore 8,30 - 18,30 circa
- Reggia di Caserta e San Leucio
- Reggia di Caserta e Oasi di San Silvestro - Castellammare di Stabia – ville romane
- Benevento città
- Montecassino Abbazia
- Napoli Palazzo Reale e Museo di Capodimonte
- Solfatara di Pozzuoli
- Cuma
- Certosa di Padula
- Paestum scavi
- Oasi di Polveracchio
- Lago d’Averno – Bacoli e Baia
- Oleificio di Serre - Campagna
- Diga d’Alento
- Agriturismo di Montecorvino Rovella e M. Pugliano
- Agriturismo di Faiano Pontecagnano
- Azienda agricola “Improsta” Regionale Campania - Uscita Battipaglia SS 18 Km. 79+800
- Agriturismo “Feudo Ron Alfrè” - Eboli
Scafati, 5 agosto 2013

