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Scuola Primaria Statale  
“ROSOLINO PILO” 

Via Sebastiano La Franca n° 70 –  90127  Palermo 
TEL 091/6162518 - FAX 091/6174280 - C. F. 80013600822 

e mail   PAEE039006@istruzione.it    -    sito    www.scuolapilopalermo.gov.it 
pec   PAEE039006@pec.istruzione.it    -  codice univoco ufficio  UFO76S 

                       
Prot. N°  _519/B15                                                                            Palermo, 28/01/2019 
 
 
                                                                                            Spettabile Ditta Autonoleggi 
                                                                                            Spettabile Ditta Autoservizi 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta Preventivo fornitura Servizio Pullman G.T. per Visite Didattiche e 
Viaggi di Integrazione Culturale - Anno Scolastico 2018/2019   

CIG N. 77789722C5 
 
 

 Con la presente si chiede Vs. preventivo per la fornitura di pullman GT da   54 – 74  posti  al fine 

di effettuare le Visite Didattiche ed i Viaggi di Integrazione Culturale organizzate e previste da questa 

istituzione scolastica  per il corrente anno. 

        Gli  itinerari (in territorio urbano ed extraurbano) sono indicati nel prospetto allegato. 
 L’offerta, firmata dal Legale Rappresentante della Ditta, dovrà pervenire o  in  busta chiusa e 

sigillata oppure tramite posta elettronica, anche certificata, entro le ore 12.30 di giorno 08/02/2019 e 

riportare la seguente dicitura: ”Contiene preventivo per Visite Didattiche  – a.s. 2018/19”. 

 

L’offerta, pena l’esclusione dell’Agenzia, dovrà contenere: 
❖ l’indicazione del prezzo complessivo unitario per l’intero servizio, IVA compresa,  precisando tra 

tariffa intera giornata e tariffa mezza giornata, tra alta stagione e bassa stagione, eventuali sconti e 

comprensivo di tutti gli oneri e di tutto quanto questa codesta Spett.le Agenzia riterrà utile ai fini di 

una migliore valutazione dell’offerta; 

❖ nel caso di visite  intera giornata,  l’indicazione dell’orario disponibile per la  scuola tra la partenza e 

il ritorno (considerati gli orari di servizio della categoria “Noleggio con conducente”, le ore di guida e 
di riposo e gli orari dei conducenti -  secondo quanto previsto dalle  disposizioni di legge); 

❖ la disponibilità di un secondo autista per gli itinerari più lunghi ed il relativo costo; 

❖ La disponibilità di pullman più piccoli, oltre a quelli richiesti:  

o  da 16 posti 

o  da 25-30 posti   
o  da 45 posti 

❖ La presenza di costi aggiuntivi in relazione agli itinerari  (eventuali ZTL, parcheggi, pedaggi 

autostradali  e pranzo conducente, costo 2° autista), che dovranno comunque essere specificati in 

modo chiaro; 

❖ periodo di validità dell’offerta. 

 
L’offerta dovrà, inoltre, contenere: 

❖ La dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura e che la Ditta è ancora attiva; 

❖ l’iscrizione al Registro Regionale delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente, 

aggiornato (Legge del 11/08/2003 n. 218,   L.R. del 3/12/2003 n. 20  e  D.A. n. 152  
dell’Assessorato Regionale dei Trasporti della Regione Sicilia); 

❖ Autorizzazione per l’attività di noleggio autobus con conducente; 

❖ Requisito della capacità finanziaria e dell’onorabilità; 

❖ Dichiarazione requisiti sicurezza agenzie autotrasporti, accuratamente compilata; 

❖ Generalità del Direttore Tecnico con relativa attestazione e  Certificazione di qualità ISO 9001 o 

equivalenti; 
❖ Dati per la richiesta d’ufficio del DURC; 

❖ L’assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 

n. 136 e successive modifiche, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e dichiarazione di essere a conoscenza che tutti i 
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movimenti finanziari relativi all’offerta in oggetto devono essere effettuati tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale registrati su c/c/b o c/c/p dedicati accesi presso banche o presso la 

società Poste Italiane s.p.a.. La Ditta si impegnerà a comunicare nell’offerta gli estremi dei c/c accesi 

presso banche o uffici postali su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi 
alla presente offerta. 

 
Si richiede, altresì, una dichiarazione a firma del legale rappresentante redatta ai sensi del D.P.R. 

445/2000, nella quale si affermi che i mezzi utilizzati, in caso di aggiudicazione della gara, 
corrispondano ai requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di 

autoveicoli (art. 9.8 C.M. 291 del 14/10/92 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l) che, di buon conto, di seguito si 

trascrivono: 

▪ fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, 

l’effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente); 
▪ fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 

▪ fotocopia della patente D e del certificato di abilitazione professionale “KD” del o dei conducenti; 

▪ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che 

il personale impiegato è dipendente della Ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto 

concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nelle settimane precedenti il giorno di partenza; 

▪ attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da 
una polizza assicurativa, con l’indicazione del relativo massimale di legge, per la copertura rischi 

a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno 30 persone; 

▪ dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che lo strumento, previsto 

dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in 

materia di orario di guida; 

▪ fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di 
un’officina autorizzata; 

▪ attestazione dell’impegno di presentare a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo 

(dalla partenza all’arrivo); 

▪ dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto della ricettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L’efficienza del veicolo 
deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici MCTC. 

 

Si informa inoltre che con nota del  M.I.U.R. del 22/01/2019 prot. N. 0000265, oggetto “collaborazione 

con la Polizia Stradale – Visite di istruzione e visite guidate”, e nota del Ministero dell’Interno del 

12/11/2018 prot. N. 300/A/8595/18/113/5 oggetto “ Attività di controllo sul turismo scolastico con 

autobus”,   si attiva per il corrente anno scolastico la collaborazione tra l’Amministrazione Scolastica e 
la Polizia Stradale, al fine di consentire alle II.SS. che ne facciano richiesta, un servizio di controlli 

prima del viaggio e/o in itinere sui mezzi di trasporto dedicati alle visite didattiche, per una verifica a 

discrezione dell’istituzione scolastica, del veicolo o del conducente. 

Pertanto si chiede una dichiarazione a firma del legale rappresentante circa la disponibilità della Vs. 

Agenzia a voler fornire tutte le indicazioni e le documentazioni necessarie al suddetto controllo, 
collaborando con le forze dell’Ordine e  di Polizia Stradale. 

 

Nel caso in cui l’autocertificazione e/o le dichiarazioni di cui sopra non siano allegate all’offerta, questo 

Istituto si riserva comunque  la facoltà di richiederne successivamente la presentazione, entro un 

determinato termine, che, se non rispettato, comporterà l’esclusione dell’Agenzia. 

 
E’ data facoltà all’Agenzia di allegare all’offerta ogni e qualsiasi documentazione e comunicare qualsiasi 

dato o notizia che sia ritenuto necessario per una migliore e corretta valutazione dell’offerta. 

Nel caso in cui l’offerta sia poco chiara, questo Istituto si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti, entro 

un determinato termine, che, se non rispettato, comporterà l’esclusione dell’Agenzia. 

 
Resta inteso che: 

- l’invio dell’offerta e il rischio della mancata consegna nei termini su indicati è ad esclusivo rischio 

dell’agenzia; saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre il termine 

stabilito; 

- l’istituto non è tenuto a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno all’agenzia, per qualsiasi titolo 

o ragione, per l’offerta presentata; 
- saranno escluse le agenzie che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di 

qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate, ovvero siano sottoposte a condizione, 

nonché offerte incomplete e/o parziali e/o espresse in modo indeterminato; 

- con la presentazione delle offerte si intendono accettate tutte le condizioni di fornitura richieste da 

questo Istituto. 
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Alla ricezione delle offerte farà seguito un esame comparato delle offerte stesse; l’aggiudicazione avverrà 

secondo il criterio del prezzo più basso e ritenuto più vantaggioso per l’istituzione scolastica a parità di 

servizio offerto e si  terrà conto delle dichiarazioni e certificazioni richieste. 
 

L’istituto si riserva il diritto di:  

• non procedere all’aggiudicazione della fornitura nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 

venga ritenuta idonea;  

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè sia ritenuta idonea e 

vantaggiosa per l’amministrazione scolastica; 

• di sospendere o reindire l’aggiudicazione della fornitura. 

 

Si fa presente, infine: 
➢ che il pagamento avverrà a seguito ricezione di regolare fattura elettronica,  che deve essere 

intestata alla Direzione Didattica "Rosolino Pilo" - Via Sebastiano La Franca, 70 - Cod. Fiscale 
80013600822,  e sulla quale dovrà essere indicata la modalità di pagamento; 
 

➢ che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 03/04/2013 n. 55 e 
successive modifiche ed integrazioni, si dispone che "l'emissione, la trasmissione, la 
conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche... 
anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma 

elettronica" 
codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica  UFO76S; 
 

➢ SPLIT PAYMENT.   Si fa presente, inoltre, che con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di 
stabilità 2015) si è introdotto anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo del versamento dell'IVA 
sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa amministrazione. Pertanto questa 
istituzione scolastica verserà sul conto del fornitore solo l'importo della fattura al netto dell'iva. 

 

 
 Per ulteriori chiarimenti, codesta Spett.le Ditta potrà rivolgersi all’Ufficio di Segreteria o al DSGA   

Lo Bianco Caterina, contattando il numero inserito nell’ intestazione o inviando una mail.  

  

In attesa di riscontro alla presente, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Dott.ssa Calogera Pizzolanti 
                                                                                                      firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                            dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano alla presente: 

a) Allegato 1 
b) Dichiarazione ai sensi degli art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 
c) Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari 
d) Patto di integrità 
e) Dichiarazione di cui a nota M.I.U.R. del 22/01/2019 prot. N. 0000265 e a nota del Ministero 

dell’Interno del 12/11/2018 prot. N. 300/A/8595/18/113/5 
La modulistica deve essere debitamente compilata. 

 

 

 


