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Bando a procedura  di gara necessario per il trasporto relativo al progetto per l’attuazione 
dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa anno scolastico 2015/2016 
Scadenza per la presentazione delle offerte: 23 ottobre 2015 ore 12:00 

 
Prot. N°2432 C/14           Lesmo, 07/10/2015 

Cig:X41154BC41 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

P R E M E S S O 
 
 

che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire l’appalto per il trasporto  degli alunni 
nell’ambito de progetto: “ UN TUFFO IN PISCINA”    anno scolastico 2015/2016 

 
I N D I C E 

 
Bando di gara a procedura aperta, ai sensi del D.I. 44 dello 01/02/2001 disciplinato dai successivi articoli per l’attuazione 
dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa Anno Scolastico 2014/2015 come specificate nel presente bando. 
 

CAPITOLATO 
 
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO 
Il bando è riferito al servizio di Il bando è riferito al TRASPORTO per il progetto “UN TUFFO IN PISCINA” per la scuola primaria di 
Lesmo secondo la seguente richiesta: 
 

classi/alunni Impegno orario Periodo indicativo di 
realizzazione 

Impianto sportivo “Piscina” 
di destinazione 

Primaria di Lesmo 
Classi 5^A-5^B -5^C 
Per un totale di 58 alunni 
e 4 Docenti. 

 Un incontro a cadenza 
settimanale (il martedì) 
per 25 settimane  
 

Dal 10 Novembre fino a fine 
maggio ‘16 
con partenza dalla scuola 
primaria di Lesmo alle ore 
11.00 circa e ritorno con 
partenza dalla piscina alle 
ore 12.50 circa 

Piscina Comunale di 
Arcore 

 

ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
2.1. La ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i 
veicoli in servizio di trasporto pubblico, ai sensi del D.M. 18.04.1997, e la loro circolazione su strade ed aree pubbliche e dovrà 
possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91. 
2.2. Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato regolarmente per tutti i giorni previsti dal calendario allegato, secondo 
gli orari prestabiliti  
2.3. Il prospetto allegato potrà essere variato in ogni momento dalla stazione appaltante, in riferimento a tutte le sue componenti, al 
verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, di nuove esigenze, anche di tipo organizzativo. 
2.4. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, la ditta agisca in difformità alle leggi e regolamentazioni in materia, l’istituto 
appaltante potrà procedere all’applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art.21 nonché, nei casi previsti, alla 
risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. 
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ART. 3 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
3.1. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai 
regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel presente Capitolato 
ed alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante eseguendo tutte le 
prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto. 
3.2. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli 
automezzi a persone estranee al servizio.  
3.3. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza 
incidenti. 
3.4. Nello svolgimento del servizio, l’aggiudicatario è inoltre tenuto: 

a) non abbandonare il veicolo utilizzato per il trasporto; 
b) ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione 

del committente; 
c) a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato; 
d) a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada ed a osservare le norme vigenti in materia di 

circolazione che in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia; 
e) a non consentire l’accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione; 
f) a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi; 
g) a dare immediata comunicazione all’Istituto Scolastico di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano 

la loro gravità ed i danni causati; 
h) a segnalare tempestivamente all’Istituto Scolastico eventuali episodi di utenti o accompagnatori non in regola con le 

norme comportamentali che disciplinano il servizio; 
i) a trasportare alunni portatori di handicap mediante automezzi appropriati ed attrezzature conformi alle vigenti norme di 

sicurezza; la necessità di eventuali veicoli omologati per tale utilizzo è specificato con richiesta di piattaforma nell’allegato 
n° 1 

3.5. Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo di viaggiatori, fissato nella carta di 
circolazione. 
3.6. E’ fatto altresì obbligo all’aggiudicatario di dotare ciascun autista di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, nel 
rispetto delle disposizioni del codice della strada, per garantire l’immediata comunicazione all’Istituto Scolastico di eventuali 
incidenti che dovessero verificarsi e, comunque, in caso di emergenze; i numeri dei cellulari saranno comunicati, a cura 
dell’Istituto, agli utenti al fine di consentire loro di avvisare gli autisti in caso di necessità afferenti il servizio. 
3.7. L’impresa aggiudicataria è tenuta a presentare, prima dell’assunzione del servizio, la seguente documentazione afferente i 
propri mezzi e dipendenti: 
- elenco nominativo del personale impiegato nel servizio; 
- copia dei contratti di lavoro del personale impiegato per le attività oggetto dell’appalto; 
- copia delle patenti di guida e CQC dei conducenti. 
- copia delle polizze assicurative dei mezzi. 
3.8. L’Appaltatore è in ogni caso tenuto ad effettuare tutte le prestazioni, i servizi e le forniture strumentali, connesse o 
complementari alle prestazioni oggetto dell’appalto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse 
compensato con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo. 
3.9. L’Istituto si riserva il diritto di effettuare i controlli che ritenga opportuni e di richiedere alla ditta appaltatrice l’adozione di 
provvedimenti nei confronti del personale della stessa per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio. 

ART. 4 - AUTOVEICOLI, MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE MEZZI, ONERI DELL’APPALTATORE 
4.1. Gli automezzi adibiti al servizio, nella consistenza indicata nell’art. 3 comma 1 del capitolato, dovranno essere intestati, 
immatricolati ed omologati secondo le disposizioni di legge e di regolamento in vigore; tali automezzi dovranno essere rispondenti 
alle vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche e dovranno essere 
dotati di cronotachigrafo ed apertura a distanza degli sportelli.  
4.2. Per tutta la durata dell'appalto, la ditta appaltatrice deve provvedere a: 
a) mantenere gli automezzi adibiti al servizio in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, nonché garantire la costante 
conformità degli stessi alle norme vigenti ed a quelle che dovessero esse successivamente emanate; 
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b) mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione dei veicoli su strada e per il trasporto di persone a mezzo 
autoveicoli da noleggio con conducente; in particolare sulle licenze di esercizio dovranno essere indicati e costantemente 
aggiornati i nominativi delle persone autorizzate alla guida dei mezzi; 
c) effettuare il collaudo tecnico dei veicoli (revisione) presso la Motorizzazione Civile, con la periodicità prevista dalla normativa 
vigente; la carta di circolazione dovrà puntualmente riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato. 
4.3. Resteranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice gli oneri relativi agli automezzi, di sua proprietà, adibiti al servizio. In 
particolare, la ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire a proprie cure e spese tutte le operazioni ed a sostenere tutti gli oneri 
necessari all'espletamento del servizio, come sotto specificato: 

 pagamento della tassa di circolazione, R.C. Auto, revisione; 

 installazione del cronotachigrafo nel rispetto delle norme vigenti, pagamento della tassa di circolazione, assicurazione 
R.C. Auto, revisione periodica del mezzo ed ogni altra spesa necessaria per il regolare funzionamento degli automezzi, 
relativamente ai mezzi di proprietà della ditta aggiudicataria; 

 carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria di tutti i mezzi utilizzati per il servizio; 

 manutenzione ordinaria e pulizia e sanificazione esterna ed interna quando l'uso e le condizioni metereologiche lo 
rendano necessario e dotazione dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori previsti dall'art. 72 del C.d.S. ( es dispositivi 
di segnalazione visiva, acustica, retrovisori, pneumatici, ecc.);  

 ogni altra attività necessaria al fine di conservare gli automezzi sempre in condizioni di efficienza e di sicurezza; 
4.4. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire la disponibilità (proprietà e/o possesso a qualunque titolo) di automezzi 
funzionanti, aventi caratteristiche necessarie per l’espletamento del servizio, da impiegarsi in sostituzione di quelli in uso in caso di 
guasto. Le eventuali temporanee sostituzioni di veicoli dovute a cause di forza maggiore con altri veicoli comunque autorizzati e 
muniti dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dovrà essere immediatamente comunicata all’Istituto Scolastico. 

ART. 5 - PERSONALE IMPIEGATO E TUTELA DEI LAVORATORI 
5.1. Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell’appalto, la ditta aggiudicataria si avvarrà di personale 
qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, munito dei requisiti di legge per la guida di bus (patente D e Carta di qualificazione 
conducente - CQC - ai sensi dell’art. 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/92, smi, e dai Decreti del Ministero 
Infrastrutture e trasporti del 7 febbraio 2007 e del 26 aprile 2010). I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall’Ispettorato 
della Motorizzazione Civile, restando l’appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili. La 
ditta aggiudicataria sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. 
5.2. La ditta aggiudicataria è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto sia della normativa sui contratti di lavoro 
dell’area di appartenenza sia della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti 
gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. 
L’Istituto Scolastico resterà estraneo a qualunque rapporto fra l’Appaltatore ed il personale da essa dipendente, socio o comunque 
impiegato dall’appaltatore. 
5.3. L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
5.4. La ditta aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, 
l’appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli 
indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
e dalle altre comunque previste in materia, ivi compreso l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei 
dipendenti. 
5.5. Si intendono a carico dell’aggiudicatario le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi 
oneri assicurativi e previdenziali. 
5.6. Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell’autista e dell’impresa, 
conformemente alle previsioni contenute nell’art. 18, comma 1 lett. u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La ditta 
aggiudicataria si impegna, all'inizio del servizio, a fornire all’Istituto Scolastico tutte le informazioni di seguito indicate ed a 
segnalare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni che si verificassero nel corso del contratto: 

ART. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE. SANZIONI 
6.1. Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la 
necessità di garantirne l'incolumità. Durante lo svolgimento del servizio è pertanto fatto divieto al conducente di far salire 
sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso, fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato dall’Istituto 
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Scolastico, di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione, di fumare,di e bere bevande alcoliche, di 
deviare dal percorso concordato, di effettuare fermate non previste e di non effettuare fermate previste.  
6.2. In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, 
fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa) e comunque in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza degli 
obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte 
del personale autista, accertati dall'Amministrazione appaltante, la ditta aggiudicataria, ferma l’applicazione delle penali previste 
nel successivo art. 10, è tenuta alla sostituzione degli autisti e al non riutilizzo degli stessi nell’ambito di altre uscite didattiche 
previste per l’Istituto. 

ART. 7 - RESPONSABILITÀ 
7.1. È posta a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari 
titolo l’Istituto Scolastico ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente 
disciplinare, del capitolato speciale d’appalto e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione 
imprenditoriale; 
7.2. L’aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle 
persone, siano esse utenti, dipendenti dell’aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del 
servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Istituto 
Scolastico  
7.3. Conseguentemente la Ditta, a garanzia di quanto sopra, dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima 
della stipula del contratto. In particolare l’aggiudicatario dovrà disporre:  
- polizza R.C.A. per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale di almeno 6.000.000,00 (seimilioni/zerozero) di euro per 
sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi, nonché 
corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’Amministrazione nel caso di: 

 conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente; 

 danni subiti da terzi trasportati; 

 trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; 

 veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata 
sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.lgs 285/1992 (Codice della strada) s.m.i.; 

7.4. Polizza RCT, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’Istituto Scolastico, a copertura di qualsiasi 
evento dannoso connesso all’espletamento del servizio, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 
(duemilionicinquecentomila/zero zero) per sinistro e per persona; 
7.5. La mancata consegna delle copie polizze assicurative valide, determinerà la decadenza dall’aggiudicazione del servizio. 

ART. 8. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
8.1. In caso di grave inadempimento da parte dell’impresa aggiudicatrice, l’Istituto Scolastico ha la facoltà di risolvere il contratto, 
previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l’azione di risarcimento dei danni. 
8.2. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa, l’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di stipulare un 
nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate da quest’ultima in sede di offerta. 
8.3. L’Istituto Scolastico intenderà inoltre risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi 
pretesa di indennizzo da parte sia dell’impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi: 
- mancato avvio del servizio nel termine prefissato; 
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n.445/2000 in sede di gara 
o successivamente ad essa; 
- cessione del contratto. 
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’appalto; 
- liquidazione, fallimento e procedure concorsuali; 
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti 
impegnati nell’esecuzione dell’appalto. 
8.4. Fuori dei casi indicati dall’articolo precedente, il contratto potrà essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali 
a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, nonché in ipotesi di accertata violazione da parte 
dell’aggiudicatario di norme di legge e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio. 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Lesmo 

Via Donna Rosa, 13 - 20855 LESMO(MB) 

C.F.: 94030860152 Cod. Un. P.A. UFIMUQ Cod. Mecc. MIIC8BS00B 
Tel. 0396065803 – Fax 0396980042 

E-mail: MIIC8BS00B@istruzione.it    Pec: MIIC8BS00B@pec.istruzione.it 
Sito web: http://www.istitutocomprensivolesmo.it 

 

 

8.5. In caso di risoluzione del contratto l’Istituto Scolastico sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell’appalto 
effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali 
danni conseguenti all’inadempimento stesso. 
8.6. L’Impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno. 

ART. 9 - RECESSO 
9.1. L’Istituto Scolastico, a norma dell’art. 21-sexies della Legge 241/90 e s.m.i. avrà facoltà di recedere unilateralmente dal 
contratto stipulato nei sei mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, previa disdetta da comunicare all’appaltatore 
mediante lettera raccomandata. 
9.2. L’Istituto Scolastico potrà recedere dal contratto con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per 
l’applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata. 
9.3. Nei casi previsti dai commi che precedono, sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data 
del recesso. 

ART. 10 - PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE 
10.1. Salvi casi di risoluzione del contratto, il risarcimento dell’eventuale maggior danno e ogni altra sanzione prevista dal presente 
capitolato, l’Appaltatore, in caso di svolgimento del servizio in difformità alle prescrizioni di legge e/o del capitolato, sarà tenuto alla 
corresponsione delle seguenti penali: 
a) euro 500,00 per ogni mancata effettuazione o interruzione del servizio; 
b) euro 2.000,00 per comportamento lesivo dell’incolumità dei passeggeri da parte dell'autista e per grave inosservanza delle 
disposizioni in materia di sicurezza (es: revisione periodica dei mezzi, ecc.); 
c) euro 500,00 per gravi ritardi nell’osservanza degli orari di svolgimento del servizio e/o per mancato rispetto degli itinerari e delle 
fermate previste; 
d) euro 1.000,00 per comportamento lesivo della personalità e/o moralità dei passeggeri da parte dell'autista; 
e) euro 500,00 per imperfetta manutenzione dei veicoli; 
10.2. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza a cura del Responsabile 
dell’Istituto Scolastico a mezzo di raccomandata AR. 
10.3. L’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della 
contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur 
essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, si darà corso 
all’applicazione delle penali. 
10.4. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori. 
10.5. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato 
pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva 
all’accertamento o, in caso di non sufficiente capienza, sull’importo cauzionale, con seguente obbligo dell’Appaltatore a 
provvedere, nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell’Istituto Scolastico, al reintegro della stessa. 
10.6. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione perla quale 
l'appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 

ART. 11 - REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
11.1 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta semplice e dovrà obbligatoriamente contenere, pena nullità ed 
esclusione dalla gara, i seguenti elementi essenziali: 
- gli allegati n° 1 e 2 debitamente compilati; 
- l’indicazione nel dettaglio in cifre e in lettere dell’importo comprensivo di Iva, (allegato 2 compilato) 
11.2 La domanda dovrà essere presentata in una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, e recante all’esterno la dicitura 
“OFFERTA PER SERVIZIO TRASPORTO PROGETTO “UN TUFFO IN PISCINA” anno scolastico 2015/16” 
11.3 La busta dovrà essere inserita a sua volta in altro plico, indirizzato al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 
Lesmo, in via Donna Rosa 13 Lesmo (MB) 20855 e dovrà essere recapitato  
 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/10/2015 
 

11.4 La consegna potrà avvenire direttamente all’ufficio protocollo dell’Istituto o tramite servizio postale e in ogni caso dovrà 
pervenire alla scuola entro il termine indicato; non farà fede la data del timbro postale. La spedizione è sempre a rischio del 
mittente. 
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11.5 La domanda di partecipazione che non rispetterà il suddetto termine non sarà presa in considerazione . In ogni caso il 
semplice invio della domanda di partecipazione non costituisce per l’Istituzione impegno vincolante nei confronti dei concorrenti, né 
alcun rimborso di spese ad essi è dovuto per la mera partecipazione alla gara. 

ART. 12 – CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le offerte pervenute saranno valutate sulla base del criterio di maggior convenienza e sulla base della disponibilità e, per alcune 
uscite specificate nel prospetto, di un pullman con piattaforma, indispensabile per il carico di uno studente non deambulante. 
L’Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità, la data, gli aspetti organizzativi, delle uscite, 
ecc... 

ART. 13 – INCARICO  
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente 
rispondente alle esigenze sopra elencate o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 si informa che: 
a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della 
presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o 
la mancata o parziale esecuzione del contratto; 
c) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 
d) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
e) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs n.196/03 

ART. 15 – CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione Corte d’Appello di Milano. 

ART. 16 – RINVIO ALLA NORMATIVA 
16.1 Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente bando di gara, si fa espresso riferimento a quanto previsto in 
materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 
16.2Le norme e le disposizioni contenute nel presente Bando di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 
contrattuale. 

ART. 17 – ATTO DI GARA EPUBBLICAZIONE DEL BANDO 
L’atto di gara è costituito dal presente Bando. 
-  Per il presente Bando si adotta la seguente forma di pubblicità: 
-Affissione all’Albo della Scuola; 
-Pubblicazione sul sito della scuola www.istitutocomprensivolesmo.it 
-Invio via mail ad alcune società di trasporti presenti sul territorio 

ART. 18 – COMPOSIZIONE BANDO DI GARA 
Il presente bando è formato da n. 18 articoli e n. 2 allegati (1 - 2) che ne fanno parte integrante. 
Ulteriori informazioni relative al presente bando potranno essere richieste all’ufficio del DSGA. 
 
Lesmo, 07 ottobre 2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Stefania Bettin) 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Responsabile del procedimento Gabriele Linguanti 
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ALLEGATO 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA per trasporto scolastico relativo al progetto “Un tuffo in 

piscina” della Scuola Primaria di Lesmo, per il periodo: novembre/maggio 2015/2016 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Statale Lesmo 

Via Donna Rosa, 13 
20855 LESMO (MB) 

 
OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità per incarico per trasporto scolastico 
 
Il sottoscritt ____________________________________________________________________________ 

nat______ a _________________________________________ il _____________________, nella qualità di 

_____________________________________________________________________________ dell’impresa 

_________________________________________________________________________________, con sede 

legale nel Comune di ___________________________________________________________ via/piazza 

________________________________________ Provincia (..............) Stato ____________________, codice fiscale 

___________________________________ partita I.V.A. __________________________________ 

per la fornitura dei servizi di cui alla procedura in oggetto 

C H I E D E 
di partecipare alla selezione per il conferimento di incarico di trasporto scolastico per l’attuazione dell’Ampliamento Offerta 
Formativa A.S. 2015/2016 alle condizioni e nei termini previste dello stesso. 
Consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci, non 
veritiere, il Rappresentante legale della società  

D I C H I A R A 

 che è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali (presentare DURC) 
 
che ogni autista  

 è cittadino/a _________________________________________ 

 gode dei diritti politici 

 non ha riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa di non avere procedimenti penali pendenti 

 non ha riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 
609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti 
diretti e regolari con minori 

Cordiali saluti. 
 
Data___________________    Firma_____________________________________ 
 
AVVRTENZE: Ai sensi dell'art.76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in 

materia. Ai sensi dell’, art. 75 DPR n. 445/2000 , se a seguito da controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veri. 



 

ALLEGATO 2 
DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA  

 
MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  

AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010  
 

AL Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Statale Lesmo 

Via Donna Rosa, 13 
20855 LESMO (MB)  

 
 

Oggetto: Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 art.3 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________  
 
nato a ______________________________ il ___________________________________________ 
 
residente a ______________________________ via ______________________________________  
 
Rappresentante legale della ditta ______________________________________________________  
 
con sede legale in __________________________________________________________________  
 
C.F. __________________________________ Partita IVA _________________________________  
 
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti tra la scrivente ditta e codesta 
Istituzione Scolastica, previsti dall’art.3, comma 7, Legge 136/2010 e consapevole della decadenza dei benefici e sanzioni penali 
previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità come stabilito dagli artt. 75 e 76 del 
DPR 445/2000 

 
DICHIARA 

 
1. che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale “dedicato” alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i 
movimenti finanziari relativi ai contratti in essere sono: 
 
BANCA 

 
IBAN ____________________________________ BIC/SWIFT __________________________________ 
 
ABI ______________  CAB ______________ CIN______ C/C __________________________________  
 
2. che le generalità e i Codici Fiscali delle persone delegate ad operare su di esso sono: 
 

Cognome Nome Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

residenza via CAP C.F. 

       

       

       

 
3. che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con l‘istituzione scolastica il conto 

corrente dedicato sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.  
 
4. che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali dedicati ovvero di variazioni del conto corrente 

dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 (sette) giorni, nonché nello stesso termine le 
generalità e il C.F. della o delle persone delegate ad operare.  

 

5. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di 
affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità 

 



 

assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;  

6. che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, un’apposita clausola con la 
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a 
quella riportata nel seguente modulo;  

7. che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove 
ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 legge 136/2010;  

8. che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di 
cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni:  

9. che in caso di affidamento dell’appalto, la ditta si impegna a riportare il codice CIG assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in 
cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in 
particolare nel testo dei documenti di trasporto (d.d.t.) e delle fatture elettroniche che verranno emesse.  

 

Si Autorizza il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003  
 
Si allega: dichiarazione copia documento d’identità dichiarante ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.  
 
 
lì ___________________      IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
   

                                        _______________________ 
 
 
 

 
 


