
 
 
 

 
 
 
Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico 
10862 del 16/09/2016  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità.  

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-38.                       Codice CUP J91H17000100006 
CIG Z932319493 
 
OGGETTO : Richiesta di preventivo per servizio noleggio bus  
 
Si richiede preventivo per  noleggio autobus per le seguenti destinazioni per intera giornata  : 
 

• 12 maggio Serra di Celano           partenza ore 8,00 rientro ore  20,00  bus per n. 54 passeggeri;  
• 26 maggio  Passo del Morretano  partenza ore 8,00 rientro ore  20,00  bus per n. 54 passeggeri; 

 
L’ offerta deve ritenersi valida entro il termine di 3 mesi , 

 
L’ offerta deve pervenire  via mail all’ indirizzo RMIC884004@istruzione.it  entro il termine del 23 aprile 2018 ; 
 
L’operatore economico sarà  individuato a, seguito di comparazione di preventivi con il criterio del minor prezzo; 
Dovrà inoltre produrre la seguente documentazione : “mediante apposita  autocertificazione, 

• di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, di 
essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del 
Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritte al 
Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di avvalersi di 
conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei”; 

• dichiarare di essere in possesso di strumenti per il controllo dei tempi di guida ( cronotachirografo o tachigrafo digitale) , 
coperto da polizza assicurativa RCA, che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto  di lavoro dipendente 
ovvero socio collaboratore, essere in regola con i contributi Inps, Inail . 

• comprovare l’ idoneità del conducente  ( possesso della patente di guida D e della qualifica di CQC in corso di validità, 
prevedere il riposo di guida giornaliero; 

• produrre fotocopie di revisione annuale del mezzo fornito il cui esito è riportato sul libretto di circolazione, dichiarazione 
di esplicita dichiarazione dei dispositivi di equipaggiamento posseduto dal mezzo ( cinture di sicurezza- usura dei 
pneumatici) 

• di  essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, 
 
  

 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Teresa Barletta  
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