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Prot.    4327                                                                         Como, 20 novembre 2013 
 
          Alla ditta Discacciati – Como 
                                                                                       Alla ditta SPT -Como 
                                                                                       Alla ditta Rampinini –Fino Mornasco 
                                                                                       Alla ditta Gaffuri Villaguardia 
                                                                                       Alla ditta MBM snc- Novedrate 
                                                                                       Al sito web dell’IIS  
                                                     
Oggetto: gara d’appalto per noleggio pullman visite guidate 1 gg a.s. 2013/2014 
 
Nel contesto di una migliore qualità del rapporto tra l’Istituto d’Istruzione superiore da Vinci-
Ripamonti e la sua utenza scolastica,  quest’anno la scuola propone  alle ditte di noleggio pullman di 
provata esperienza nel settore e di sperimentata fiducia, una gara per l’assegnazione dei servizi di 
trasporto per uscite didattiche brevi della durata max di un giorno lavorativo, valida per tutto l’a.s. 
2013/2014. 
Qualora  la Vs. agenzia fosse interessata a partecipare, saremo lieti di ricevere ed esaminare 
la documentazione e il preventivi richiesto  che dovra’ arrivare a scuola  in busta chiusa con dicitura 
“contiene offerta per  noleggio pullman”. Al suo interno dovrà contenere 2 buste chiuse 

 la prima contenente  i documenti di   legge  

 la seconda l’offerta economica. 
IL TUTTO DEVE PERVENIRE entro e non oltre  le ore 12  del 29  novembre 2013. 

FA FEDE LA DATA DI RICEZIONE E NON DI SPEDIZIONE. 
 
Ad ogni agenzia si richiede esplicita dichiarazione scritta in cui si attesti: 

o Che la stessa è fornita di regolare licenza rilasciata dall’autorità competente per territorio 
              e di copertura assicurativa M.C.T.C./CEE 
 

o Che i pullman messi a disposizione siano in perfetta efficienza, dotati di comfort adeguato  
              e di tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente per svolgere il servizio richiesto.  

 Su richiesta l’agenzia dovrà fornire pullman atti al trasporto di disabili con carrozzelle a  
bordo. 

 
o Che gli autisti incaricati del servizio siano di provata esperienza e professionalità disponibili 

e cortesi con docenti e insegnanti, nei limiti di quanto loro consentito dalle norme di sicurezza. 
 

o Che l’agenzia si impegna, sotto la propria responsabilità, a fornire per il giorno richiesto il  
numero  di pullman necessari al trasporto delle varie classi coinvolte, anche ricorrendo ad 
altro concessionario alle stesse condizioni economiche  e giuridiche pattuite per mezzi e 
conducenti propri. 

 
o Che l’agenzia si farà carico di rimborsare, qualora ricorrano le condizioni delle polizze 

assicurative in vigore, le spese medico sanitarie e/o di ricovero ospedaliero sostenute dai 
passeggeri a seguito di eventuale incidente intervenuto durante il viaggio imputabile al 
mezzo/i e al conducente/i  fornito/i dall’agenzia. 

 
Si chiede espressamente , pena l’esclusione, per una maggiore chiarezza e trasparenza delle 
offerte  e del  conseguente prospetto comparativo  che: 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 - fax 031 507194 
sito web: http://www.ripamonticomo.it 

Codice fiscale 95112460134 - PEC: cois009006@pec.istruzione.it – e-mail: cois009006@istruzione.it   

Succursale via Magenta 26, Como – tel. 031.263426 – fax 031.240682 

Succursale via Mascherpa, Como-Albate - tel. 031 5001171- fax 031 4493002  
Succursale via Scalabrini,  Como - tel. 031 590105 - fax 031 4493003 

o Il prezzo  dell’offerta dovrà essere comprensivo di Iva e di ogni altro costo 
aggiuntivo(pedaggi autostradali, parcheggi,  ecopass). Tale prezzo sarà vincolante per 
l’intero anno scolastico. 

o Nell’offerta  dovrà essere esplicitamente indicata la capienza dei pullman. 
 
Le mete, scelte tra quelle richieste con maggior frequenza , indicativamente sono:  

Milano intera giornata 
Milano ½  giornata 
Genova 
Ferrara 
Ravenna 
Bologna 
Verona 
Aosta  
Torino 
Brescia 
Bergamo 
Padova 

Con partenza non anteriore alle h.6,00 e rientro non posteriore alle h.20,00 (tranne casi particolari. 
Ai fini della formulazione della graduatoria e dell’assegnazione dell’appalto si rende noto che: 

1. le condizioni sopraccitate sono requisiti vincolanti per l’accesso alla gara. 
2. verrà  attribuito 1 punto  per offerta migliore separatamente per ogni meta indicata  

(la valutazione sarà effettuata con capienza pullmann da 62 posti) 
3. verrà  attribuito 1 punto  per offerta migliore separatamente per ogni meta indicata  

(la valutazione sarà effettuata con capienza pullmann   a due piani da 78 posti). 
4. verranno attribuiti   3  punti per la migliore condizione offerta per  nostro annullamento  

o riinvio  di prenotazione  
LE BUSTE VERRANNO APERTE ED ESAMINATE   venerdi’ 29 alle ore 13. 

L’aggiudicazione  verrà  sul totale dei punteggio si rende infine noto che: 
La prenotazione dei pullman verrà effettuata e confermata dai docenti  interessati. 
Il pagamento delle fatture avverrà integralmente  entro 30 gg dall’emissione della fattura. 
La partecipazione alla presente gara d’appalto implica l’accettazione  integrale delle nostre 
richieste e condizioni 
 
In attesa, si porgono distinti saluti. 
 
 
                                                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                         Pasquale Clemente                          
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