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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO GINNASIO STATALE  

UGO FOSCOLO 
Distretto Scolastico n.42 

Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 

℡069321027 - �069323551   rmpc26000q@istruzione.it;  liceofoscolo.albanolaziale@pec.it 

  
Prot. n. 0058  F/5        
         Albano Laziale, 9/1/2012 

 
 

DESTINATARIO 
Soc. Noleggio 

BUS GT 
 
Oggetto:  Fornitura di servizi di noleggio pullman con conducente. 
 
Il Liceo classico Ugo Foscolo di Albano Laziale, in qualità di Soggetto attuatore, dopo aver  individuato gli operatori 
economici da invitare alla presente gara, con la corrente lettera di invito  indice gara  per il noleggio di pullman con 
conducente per uscite didattiche.  
La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura di cui all'oggetto che sarà esperita nel rispetto delle condizioni 
e delle prescrizioni indicate nella presente lettera di invito.   
 

OGGETTO DELLA FORNITURA. 
La gara ha per oggetto la fornitura di servizi di noleggio pullman con conducente, comprensivi di eventuali  spese di 
parcheggio e/o pedaggi, come appresso specificato, per il periodo 01/03/2012 – 01/03/2013.  
 
1)  INDICAZIONI GENERALI  
La ditta dovrà presentare la sua offerta trasmettendo la Documentazione Amministrativa (busta n° 1) e la  
Offerta  Economica (busta n°2) in unico plico. La gara  avrà per oggetto due distinte categorie di destinazione, indicate 
in  Allegato 2:  

A) Roma, Roma centro e Territorio limitrofo ai Castelli Romani; 
B) Destinazioni in Provincia, regionali ed extraregionali. 

  
2) CRITERI di AGGIUDICAZIONE  
Per ciascuna categoria di destinazione l'aggiudicazione avverrà in base al prezzo più basso,  ricavato dalla media 
dei prezzi dei servizi offerti.  
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta. In caso di offerte uguali si procederà 
mediante sorteggio. 
L’amministrazione comunicherà l’esito alla ditta aggiudicataria   entro 15 giorni dall’espletamento della gara, invitandola 
alla produzione della documentazione richiesta.  
  
3)  DURATA OFFERTA  
L'offerta dovrà valere per il periodo 01/03/2012 – 01/03/2013.  
  
4)  STIPULA DEL CONTRATTO  
La stipulazione del/i contratto/i di appalto avrà luogo presso la sede del  Liceo Classico Ugo Foscolo di Albano Laziale 
(RM).  
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5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
Pena l'esclusione dalla gara, la proposta economica redatta da ciascuna azienda partecipante,  redatta su carta 
semplice, dovrà pervenire al Liceo Ugo Foscolo,  Ufficio Protocollo, via S, Francesco, 34 Albano Laziale (RM), entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno  20/01/2012.  
Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non farà fede il timbro postale. 
 
6)  PROCEDURA di GARA e GARANZIE RICHIESTE.  
Le Ditte interessate dovranno fare pervenire a quest’Ufficio presso l’indirizzo sopra riportato, un plico sigillato e siglato 
sui lembi di chiusura, indicante all’esterno la dicitura “FORNITURA DI SERVIZI DI NOLEGGIO PULLMAN CON 
CONDUCENTE” ed il nominativo della ditta partecipante, entro le ore 12.00 del 20/01/2012.  
Oltre il detto termine non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, né sarà 
consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.  
Il plico dovrà contenere al suo interno  due ulteriori buste,  che dovranno essere a loro volta chiuse, debitamente sigillate 
e controfirmate o  siglate sui lembi di chiusura, di cui una contenente l’Offerta economica e l’altra la Documentazione 
amministrativa.  
Busta n. 1: riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e il nominativo dell’impresa partecipante, 
contenente:  
1.  Copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a mesi 6 (sei) da quella di presentazione 
dell’offerta, ovvero autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445, 
accompagnata da una fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento;  
2.  Dichiarazione in autocertificazione redatta secondo l’Allegato 1; 
3.  Attestazione dell’impegno a presentare, a  richiesta della stazione appaltante, 
 
a.  prima del viaggio:  
I  Copia della patente “D” e del certificato di abilitazione professionale “KD” del o dei conducenti.  
II  Copia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza dei cronotachigrafi da parte di un’officina autorizzata.  
III  Copia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio.  
IV  Copia della carta di circolazione degli automezzi da cui poter desumere il proprietario, l’effettuazione della revisione 
annuale, la categoria del veicolo   
V  Copia del D.U.R.C. o eventuale autocertificazione.  
 
b.  alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all’arrivo). 
 
BUSTA n. 2:  riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e il nominativo dell’impresa partecipante, che 
dovrà contenere:  
l’Allegato 2 contenente l’elenco dei singoli servizi richiesti, redatto e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal 
titolare  (munito di regolare mandato che dovrà essere esibito in originale o in copia autenticata) se trattasi di impresa 
individuale, dal legale rappresentante quando si tratti di società o di Enti Cooperativi, con i prezzi iva esclusa. L’offerta 
redatta senza cancellature o abrasioni non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e 
sottoscritte.  
 
L'apertura delle buste sarà effettuata dalla Giunta Esecutiva che  procederà alla predisposizione del prospetto 
comparativo.  
 
7)  PRESTAZIONI DEI SERVIZI  
I servizi di cui al presente capitolato verranno prenotati dall’Amministrazione con un anticipo minimo di due (2) giorni 
anche a mezzo fax.  
  
8)  SUBAPPALTO  
Per l’esecuzione dei servizi che rientrino nell’ambito della dotazione minima richiesta a ciascuna Ditta partecipante, è 
fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto.  
  
9)  PUBBLICAZIONE  
Il presente disciplinare di gara è reperibile sul sito internet dell’Amministrazione al seguente indirizzo: 
www.liceougofoscolo.it  
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10) INFORMATIVA AI SENSI DELL' ARTICOLO 13 D.Lgs. n. 196/2003  
Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, contenente disposizioni a  tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti 
durante lo svolgimento del procedimento instaurato dal presente bando, sono  oggetto di trattamento nel rispetto della 
succitata normativa.  
 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel Bando di gara, valgono le disposizioni legislative vigenti in 
materia.  
 

Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani 

 
 
 
 
 


