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BANDO DI GARA 
 

affidamento trasporto viaggi d’istruzione anno scolastico 
2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D. I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione  amministrativo- contabile delle 
istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34; 

Visto il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006), artt. 124 e 125; 
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafia, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” (10G0162) e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visto il Regolamento Interno per l’Acquisti in Economia di Forniture di beni e servizi, ed in 
particolare l’Art. 9 dello stesso 

 Visto il D.lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  
sull’aggiudicazione dei contratti pubblici e sulle procedure d’appalto, dei trasporti, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 
forniture”; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto nelle quali sono stati approvati i Progetti presentati dai 
docenti per la realizzazione dei i viaggi  di integrazione culturale anno scolastico 2018/2019 

 
I N D I C E 

una Gara d’Appalto per “Servizio di noleggio pullman con conducente per uscite didattiche di 
giorni 1 giorno, rivolto a tutte le agenzie di viaggio/ditte di noleggio pullman, mediante acquisizione 
in economia, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di cui sopra. Si invitano, pertanto, le 
LUNEDI’ 28 gennaio 2019 la loro offerta migliore, via p.e.c., posta raccomandata o a mano, in busta 
chiusa, completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti, con in calce la 
dicitura  “Contiene Preventivo per servizio di noleggio pullman 2018/2019”.  

 
ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA 

Noleggio di autobus/bus/pullman per uscite didattiche di n° 1 giorno da effettuarsi nei periodi descritti 
nel modello allegato. 

 
ART. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
L’OFFERTA deve essere presentata compilando l’allegato modello e inviata all’Istituto Comprensivo  - 
viale Roma n.11 – 24023 Clusone (BG). 
Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale limite e non farà fede il timbro postale. 
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Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti 
all’Art. 3 o non recanti la firma del Legale rappresentante della Ditta/Agenzia con la quale si 
accettano senza riserve le condizioni riportate nel presente capitolato. L’offerta presentata non potrà 
essere ritirata, modificata o sostituita con altra in sede di gara ed impegnerà la Ditta fin dal momento 
della presentazione. 

ART. 3 – PUBBLICITA’ 

Il presente Bando di Gara è diffuso mediante le seguenti modalità: 
 Pubblicazione sul WEB-SITE dell’Istituto www.icclusone.it  nella sezione Albo Pretorio 
 Invito via e-mail a operatori economici/agenzie/ditte di autotrasporti; 

 
 

ART. 4 – APERTURA DEI PLICHI 

L’apertura dei plichi, contenenti le offerte, sarà effettuata alla presenza del Dirigente Scolastico e 
della Commissione di Gara dell’Istituto, presso la sede legale dell’Istituto Comprensivo di Clusone in 
Viale Roma n.11 – 24023 Clusone (BG) il   MARTEDI’ 29 gennaio 2019 alle ore 11,00. 
All’operazione predetta potrà partecipare un rappresentante di ogni Ditta. 
Si procederà all’aggiudicazione del bando di gara anche nel caso in cui pervenga 1 sola offerta da 
parte di una sola Agenzia/Ditta di autotrasporti. I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire 
variazioni in aumento per effetto delle erronee previsioni della Ditta/Agenzia. La scelta del 
fornitore avverrà sulla base dell’offerta ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. 

 
 

ART. 5 – TERMINI PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 
 

L’Istituto Comprensivo di Clusone procederà alla formalizzazione dell’aggiudicazione della Gara 
con CONTRATTO scritto siglato dalle parti, avente carattere di scrittura privata. 
Si precisa che la Ditta aggiudicataria dell’appalto, nei 10 giorni successivi alla comunicazione, dovrà 
produrre la documentazione come stabilito dalla normativa vigente M.P.I. (C.M. n° 91 del 14.10.92) e 
dall’Associazione Artigiani Bergamo (prot. n° 79/DB/rt del 20.03.2002): 

 

ART. 6 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
 

L’ Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità 
alle disposizioni del D. Lgs 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per i motivi inerenti la stipula 
e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03. La controparte deve impegnarsi a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

 
Il presente Bando di Gara viene pubblicato all’albo dell’Istituto in data   18/01/2019 con protocollo n.  
131/D6. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Carrara Andrea) 

      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’ art.3,c. 2, del D.Lgs.39/1993 
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N. PLESSO CLASSE DATA ITINERARIO 
N. ORARIO  

N. BUS/ POSTI /COSTO 
PARTECIPANTI PARTENZA e ARRIVO 

1 CLUSONE 
4^ 

A/B/C/D 08-mar-19 

CLUSONE  

N. 84  ALUNNI  
 7 DOCENTI 

Partenza                           
scuola viale Roma  
ore 8,30  n. Bus     __________                           

n. posti    __________                  
costo __________________ 

Brembate/Torre del sole 
 e ritorno 

Arrivo                              
scuola viale Roma ore  
18,30 circa 

   

2 SECONDARIA 
3^  

A/D/E 
19-mar-19 

CLUSONE –  

N. 72 ALUNNI 
+  7 DOCENTI 

Partenza                              
Piazzale del sole   
ore  7.45  -  
Arrivo                                    
Piazzale del sole ore   
18.45 circa 

n. Bus     __________                           
n. posti    __________                  
costo __________________ 

GARDONE - Vittoriale         
SALO' 

 E RITORNO 

3 SECONDARIA 3^ 
B/C 

20-mar-19 

CLUSONE –  

N. 50 ALUNNI 
+ 5 DOCENTI 

Partenza                              
Piazzale del sole   
ore  7.45  -  
Arrivo                                    
Piazzale del sole  
ore   18.45 circa 

n. Bus     __________                           
n. posti    __________                  
costo __________________ 

GARDONE - Vittoriale         
SALO' 

 E RITORNO 

4 CLUSONE 3^  
A/B/C 

21-mar-19 

CLUSONE –  

N. 77 ALUNNI  
+   7 DOCENTI 

Partenza                           
scuola viale Roma 
 ore 8,00  n. Bus     __________                           

n. posti    __________                  
costo __________________ CAPO DI PONTE   

Arrivo                              
scuola viale Roma  
ore  17,00  

E RITORNO  circa 

5 SECONDARIA 2^  
D/E 

27-mar-19 

CLUSONE –  

N. 47 ALUNNI 
+ 5 DOCENTI 

Partenza                    
Piazzale del sole 
 ore  7.30  -  
Arrivo                        
Piazzale del sole  
ore   18.30 circa 

n. Bus     __________                           
n. posti    __________                  
costo __________________ 

MANTOVA città 

 E RITORNO 

6 
VILLA 

D'OGNA 
5^  28-mar-19 

CLUSONE –  

N. 20 ALUNNI  
+  3 DOCENTI 

Partenza                           
scuola P.Cadoriano  
ore 8,00  n. Bus     __________                           

n. posti    __________                  
costo __________________ 

BERGAMO/Eco di Bergamo 
e Citta Alta 

Arrivo                             
scuola P.Cadoriano  
ore  17,30  

E RITORNO  circa 

7 SECONDARIA 2^  
A/B/C 

29-mar-19 

CLUSONE –  

N. 75 ALUNNI 
+ 6 DOCENTI 

Partenza                    
Piazzale del sole  
ore  7.30  - Arrivo                        
Piazzale del sole  
ore   18.30 circa 

n. Bus     __________                           
n. posti    __________                  
costo __________________ 

MANTOVA città 

 E RITORNO 

8 SECONDARIA 
1^  

A/D 
05-apr-19 

CLUSONE  - 

N. 43 ALUNNI 
+ 4 DOCENTI 

Partenza                      
Piazzale del sole    
ore 7.20      
 Arrivo                               
Piazzale del sole    
ore  18.15    circa 

n. Bus     __________                           
n. posti    __________                  
costo __________________ 

BERGAMO -stadio Atalanta           

BERGAMO - Citta Alta 
Seminarino                
e ritorno dalla funicolare 

9 SECONDARIA 
1^ 
B/C 

11-apr-19 

CLUSONE  - 

N. 45 ALUNNI 
+ 4 DOCENTI 

Partenza                      
Piazzale del sole    
ore 7.20      
 Arrivo                               
Piazzale del sole    
ore  18.15    circa 

n. Bus     __________                           
n. posti    __________                  
costo __________________ 

BERGAMO -stadio Atalanta           

BERGAMO - Citta Alta 
Seminarino               e 
ritorno dalla funicolare 

 
 
 



10 CLUSONE 1^  
A/B/C 

12-apr-19 

CLUSONE –  

N. 74 ALUNNI  
+ 5 DOCENTI 

Partenza                           
scuola viale Roma  
ore 8,15 n. Bus     __________                           

n. posti    __________                  
costo __________________ TELGATE/Spazio Circo 

Arrivo                              
scuola viale Roma ore  
17,30  

E RITORNO  circa 

11 VILLA D'OGNA 1^/2^ 17-apr-19 

VILLA D'OGNA 

N. 35 ALUNNI  
+ 4 DOCENTI 

Partenza                           
scuola P.Cadoriano ore 
8,00  n. Bus     __________                           

n. posti    __________                  
costo __________________ GANDELLINO/Tezzi Bassi 

Arrivo                             
scuola P.Cadoriano ore  
13,00  

E RITORNO  circa 

12 VILLA D'OGNA 1^/2^ 02-mag-19 

CLUSONE –  

N. 35 ALUNNI  
+   4 DOCENTI 

Partenza                           
scuola P.Cadoriano ore 
7,45  n. Bus     __________                           

n. posti    __________                  
costo __________________ TELGATE/Spazio Circo 

Arrivo                             
scuola P.Cadoriano ore  
17,30  

E RITORNO  circa 

13 SECONDARIA 2^D 03-mag-19 

CLUSONE  - 

N. 24 ALUNNI 
+ 2 DOCENTI 

Partenza                      
Piazzale del sole   ore 8.30      
Arrivo                               
Piazzale del sole   ore  
18.30    circa 

n. Bus     __________                           
n. posti    __________                  
costo __________________ 

BRESSO - OXY.GEN  

SESTO S.G. - cascina 
centro parco 

ritorno 

14 SECONDARIA CCR 17-mag-19 

CLUSONE –  

N. 15  ALUNNI 
+ 2 DOCENTI 

Partenza                       
Piazzale del sole ore  8.00  
-                                            
Arrivo                           
Piazzale del sole ore 
15.00 circa 

n. Bus     __________                           
n. posti    __________                  
costo __________________ 

MILANO -                                           
Consiglio Regionale                      
Via Fabio Filzi 22, 

 E RITORNO 

 
 
 
 

Gli orari di partenza e di arrivo delle varie gite saranno da rivedere e concordare con 
l’autotrasportatore.   
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