
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria  di I grado 

Centro Territoriale Permanente per l’educazione in età adulta 

“VOLINO - CROCE - ARCOLEO” 
Via Annibale de Gasparis, 15 – 80137 NAPOLI 

Tel e fax 081440281        C.F.95170440630 

naic8bx001@istruzione.it - www.volinocrocearcoleo.it 

 

 

ALLE DITTE INTERESSATE 

 

 
OGGETTO: Richiesta preventivo -  servizio di trasporto scolastico per le visite guidate 

programmate e da programmare nel periodo 15 ottobre 2022 – 14 ottobre 2023.  CIG 

Z0737F2315 

- Procedura ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, art. 36 Dec. Lgs 50/2016,  Dec. Lgs  
56/2017 
 

 
La S.V. è invitata a presentare un’offerta economica indicando il costo in euro per il 
noleggio di un pullman GRANDE (50/54) per l’effettuazione delle visite e dei  viaggi che 

vengono elencati a titolo indicativo. La valutazione sarà fatta secondo il criterio di 
generalità dell’offerta e non in relazione alla singola fornitura 
L’offerta dovrà valere nel periodo 15 ottobre 2022 – 14 ottobre 2023; 

La ditta deve possedere i requisiti sotto indicati e deve presentare apposita dichiarazione 
in autocertificazione (compilando l’ALLEGATO1) relative ai punti che seguono: 

a. possedere i Requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 83 D.lgs 50/2016; 

b. possedere l’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti; 
c. 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; 

d. dichiarazioni sostitutive atti di notorietà relativi agli autisti; 

e. l’elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti 
relativi agli autobus stessi e cioè: 

a. Carta di circolazione con timbro di revisione annuale; 

b. Licenza di noleggio con rinnovo annuale; 
c. Cronotachigrafo con revisione annuale; 
d. Assicurazione Mass. Euro 25822844,95; 

f. disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo; 
g. che il personale impiegato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e di 

riposo; 

h. che la Ditta è in possesso della Attestazione di gestione per la qualità con 
indicazione degli estremi; 

i. essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in 

materia di circolazione di autoveicoli; 
j. 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 
DURC in corso di validità; 
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k. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nella presente lettera di invito e relativi allegati; 
l. 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; 
m. impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto 

corrente bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture. 

Le offerte economiche e l’allegato 1 debitamente compilato, dovranno pervenire, indirizzate 
al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 10  ottobre 2022  
con le seguenti modalità: 

a) spedite a mezzo posta all’indirizzo: I.C. “VOLINO-CROCE-ARCOLEO”, Via De Gasparis, 
15. Per questa tipologia di invio è necessario ed  obbligatorio allegare alla domanda 
fotocopia del documento di identificazione. Qualora la stessa dovesse pervenire alla 

stazione appaltante dopo il termine suddetto che è perentorio, non avendo alcun valore la 
data riportata dal timbro postale inerente alla spedizione, non sarà ammessa alla 
comparazione; 

b) consegna brevi manu presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della stazione 
appaltante il cui incaricato provvederà a rilasciare regolare ricevuta; 

c) utilizzando la PEC, spedendole all’indirizzo naic8bx001@pec.istruzione.it 
 

Il pagamento dei servizi avverrà successivamente alla resa del servizio, dopo emissione di 

regolare FATTURA ELETTRONICA  completa del DURC  in corso di validità ed 
dichiarazione di CONTO DEDICATO. 
          

                                                                  
Napoli 29.9.2022                                                                                                                                                             

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Pasquale VITIELLO 

Documento firmato digitalmente  

 

  



 

ALLEGATO 1 
 
 
 

DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 
Ai sensi della normativa generale e di quella che regola il settore trasporto 

persone 
 
 

 
 

Il sottoscritto…………………………………………………nato a ………………………… 

il………………………… residente nel Comune di ………………………… Prov………… 
Via……………………………………………………………… 
 

nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta ……………………………………………… con 
sede in………………………... 

 
Codice fiscale…………………………………………….PARTITA IVA……………………………………………. 
 

DICHIARA 
Di essere in possesso di tutti i requisiti, di seguito elencati, richiesti per esercitare la 
professione e s’impegna a depositarli agli atti dell’Istituto, prima della sottoscrizione del 

contratto, nel caso di aggiudicazione del servizio di noleggio autobus per l’anno 2016. 
I requisiti sono: 

1. possedere i Requisiti di ordine generale prescritti art. 83 D.lgs 50/2016; 

2. possedere l’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei 
Trasporti; 

3. 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; 

4. dichiarazioni sostitutive atti di notorietà relativi agli autisti; 

5. l’elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti 
documenti relativi agli autobus stessi e cioè: 

a) Carta di circolazione con timbro di revisione annuale; 
b) Licenza di noleggio con rinnovo annuale; 
c) Cronotachigrafo con revisione annuale; 

d) Assicurazione Mass. Euro 25822844,95; 
6. disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del 

cronotachigrafo; 

7. che il personale impiegato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e 
di riposo; 

8. che la Ditta è in possesso della Attestazione di gestione per la qualità con 

indicazione degli estremi; 
9. essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in 

materia di circolazione di autoveicoli; 



10. 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 
DURC in corso di validità; 

11. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nella presente lettera di invito e relativi allegati; 
12. 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; 
13. impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del 

conto corrente bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle 

fatture. 
 
 

Si allega fotocopia del documento di identità del 
sig………………………………………………………………………. 
 

 
Data,………………………… 

 
 

                                                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE DITTA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 – OFFERTA ECONOMICA 
 

TABELLA COSTI OMNICOMPRENSIVI PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON 
AUTISTA  

 

destinazione mezza giornata 8-13.30 Prezzo IVA inclusa e comprensivo 
di pedaggi e parcheggi 

Museo virtuale MAV (Torre del Greco)  

Parco archeologico di  Cuma  

Osservatorio astronomico Napoli  

Acquario Napoli  

Turtle point: riabilitazione delle tartarughe marine 
ferite (Bagnoli) 

 

Solfatara di Pozzuoli  

Oasi naturalistica di Monte Nuovo (Pozzuoli)  

Masseria Beneduce: percorsi didattici a temi 

d’interesse ( Somma Vesuviana) 

 

Fattoria Didattica “masseria cortile grande”  
(Chiaiano) 

 

Fattoria Albatros di Quarto  

destinazione intera giornata 8-8.30   17.30-18 Prezzo IVA inclusa e comprensivo 

di pedaggi e parcheggi 

Roma  

Paestum  

Caserta   

Fattoria Albatros Quarto  

 
 

 

Data…………………………………. 
 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-30T08:53:39+0200
	PASQUALE VITIELLO




