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                 CHIVASSO, 05/02/2020 

AL SITO WEB: 

 ALBO ONLINE  

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 

 
 
OGGETTO: Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori 
economici – agenzie di viaggio o ditte - da invitare a presentare preventivo-offerta ai sensi dell’art. 44 
del D.I. 129/2018 e degli artt. 30 e 36 del  D. Lgs .50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER LE USCITE DIDATTICHE ED I VIAGGI DI 
ISTRUZIONE. 
 
 
Il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la consultazione del 
maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, a seguito della quale sarà intrapresa la procedura per 
l’affido ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del D.lgs n° 50 del 18/04/2016, concernenti “ Contratti 
sottosoglia” e ss.mm.ii., per la stipula di un contratto per la gestione del noleggio pullman con 
conducente per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 

 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  dell'art. 1, c. 143, della L. n. 107”; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.L.gs. n. 50 del 18/4/2016 “Nuovo codice dei contratti”; 

VISTO il D.lgs 56/2017 correttivo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 16/01/2020, di approvazione del PROGRAMMA 

ANNUALE 2020; 

VISTA la delibera n. 19 del 5/11/2019 con la quale si è approvato l’apposito “REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

SOTTO LA SOGLIACOMUNITARIA”; 

VISTO il Decreto “Sblocca Cantieri”, convertito con L. 55 del14/6/2019; 

CONSIDERATO che è necessario effettuare la gara per l’affidamento diretto per il servizio di 

NOLEGGIO AUTOBUS; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione dei servizi in oggetto, al fine di garantire il 

regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 

VISTO che non sono presenti convenzioni e accordi quadro attive CONSIP; 

VISTO che nel PTOF2019/22, con delibera n° 15 del C.d.I. del 05/11/2019 sono previste visite ed 
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uscite didattiche mediante ricorso dell’utilizzo di bus con conducente per il trasporto alunni; 

VISTO che si rende indispensabile provvedere, con urgenza dati i tempi ristretti per l’effettuazione dei 

viaggi d’istruzione, all’affidamento del servizio di noleggio bus con conducente per visite guidate della 

durata di mezza giornata, di una giornata intera, di tre giorni; 

CONSIDERATO che il valore economico complessivo della fornitura è inferiore a € 40.000.00, 

RITENUTO di procedere, in relazione alle proprie specifiche esigenze, all’affidamento della fornitura 

del servizio suddetto nel rispetto degli artt. 36 e 30 del D.Lgs 50/16 con procedura di affidamento 

diretto; 

RILEVATO che ai sensi del suddetto servizio l’affidamento diretto avviene nel rispetto di principi di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione degli operatori economici, individuati 

sulla base di indagine di mercato secondo il criterio di viciniorità; 

CONSIDERATO che nell’affidamento del servizio di noleggio autobus è necessario accertare con la 

massima diligenza l’assoluta affidabilità dell’agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti basandosi 

non solo su criteri di carattere economico ma sulla considerazione delle garanzie di sicurezza; 

CONSIDERATO che la gara si aggiudica con riserva sino a quando gli istituti non ricevono tutta la 

documentazione necessaria, tra cui la regolarità contributiva dell’impresa, l’assicurazione del mezzo e 

la revisione; 
                                                      

                                                                 AVVISA 
 

questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse tramite il presente avviso 
pubblico di indagine di mercato, finalizzato alla selezione di operatori economici (Agenzie di Viaggi e 
Ditte di trasporto) da invitare ad una procedura di affidamento diretto – art. 36, comma 2, lett. a) del 
Decreto Legislativo 50/2016 per la realizzazione di viaggi di istruzione della durata di mezza giornata, 
di una giornata intera, di tre giorni, di seguito elencati. 

Il presente avviso si riferisce alla determina a contrarre e maggiori dettagli sono definiti nei capitolati 
d’oneri specifici allegati alla presente - vedi Modello B. 

 

ART. 1  

FINALITA’ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di 
gara di appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori 
economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare tramite invito 
della Stazione Appaltante, alla procedura di affidamento che verrà eventualmente posta in essere per 
l’acquisizione di beni e servizi secondo quanto sopraindicato. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati, in 
nessun modo vincolante per l’amministrazione. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma semplice richiesta a 
manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure 
negoziate; le proposte di manifestazioni di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la 
Stazione Appaltante, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 
all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal 
presente avviso.  
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Il contraente sarà selezionato mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2), lett.a) del d.lgs. 50/2016. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta 
valida e congrua ai sensi dell’art. 69 R.D. 1924 n. 827. 

 

ART.2 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono aderire i soggetti operatori economici di cui agli articoli 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso 
dei requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016), 
rientranti nella categoria delle Agenzie di Viaggio o Ditte di trasporto che siano in grado di fornire i 
prodotti oggetto del presente avviso. 

L’importo complessivo, relativo alla fornitura, potrà ammontare fino ad un massimo di € 40.000,00(IVA 

esclusa) fatti salvi eventuali correttivi che in itinere verranno comunicati anche all’ANAC ai fini della 

richiesta di CIG. 

Requisiti obbligatori: 

- I mezzi impegnati non abbiano più di 10 anni; 

- massimali per copertura assicurativa; 

- annullamento della gita anche il giorno stesso causa maltempo senza  penale; 

- possesso certificazione ai sensi della C.M. 14/08/1991, n. 253, Prot. 5430/147/M e del D.Lgs 

111/1995; 

- controllo idoneità del veicolo, conducente e misure di sicurezza; 

- requisiti impresa: autorizzazione, DLgs. 82/2008, DVR, AEP, iscrizione REN, CQC e mezzi idonei. 

- Inoltre, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, che il mezzo sia forniti di attrezzature per il 

trasporto dei disabili. 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992, 

integrata dalle note MIUR 2209/2012 e n. 674/2016, si prega di inviare, allegato all’offerta, la 

seguente documentazione: 

- fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, 

l’effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio, con conducente oppure di 

linea); 

- fotocopia licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 

- fotocopia dell’autorizzazione, da esibire all’accompagnatore del viaggio, rilasciata dall’ufficio 

provinciale della Motorizzazione Civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea; 

- fotocopia della patente D e del certificato di abilitazione professionale KD del o dei conducenti; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo attestante che il 

personale impiegato è dipendente della Ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto 

concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

- attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione da cui risulti che il mezzo è coperto da 

polizza assicurativa che prevede un massimale di almeno tre miliardi delle vecchie lire per la copertura 

dei rischi a favore delle persone trasportate quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

- dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, strumento previsto dalla 

legislazione vigente, atto a controllare se il personale abbia osservato le norme in materia di guida; 

- fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di 

un’officina autorizzata; 

- attestazione dell’impegno di presentare alla fine del viaggio fotocopia dei dischi del cronotachigrafo 

(dalla partenza all’arrivo); 

- Dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 
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proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico, sia munito di cinture di 

sicurezza funzionanti, che le gomme siano efficienti e nel periodo indicato dalla legge siano pneumatici 

invernali ( oppure il mezzo sia dotato di catene); sia dotato di estintore; l’efficienza del veicolo deve 

essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici di M.C.T.C.; 

- Dichiarazione che attesti che la ditta non subappalti ad altre ditte di trasporto i viaggi che le vengono 

assegnati; 

- D.U.R.C.aggiornato; 

- Visura camerale; 

- Dichiarazione conto Corrente dedicato ai sensi della lg.136/10; 

- Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti ex art. 80-83 D.lgs.50/2016; 

- Patto di integrità. 

Per tutto ciò che non risulta previstosi fa riferimento alla normativa vigente. 

 

ART. 3 

MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE 

I soggetti interessati al presente avviso di indagine di mercato, dovranno far pervenire all’Istituto, 
successivamente alla pubblicazione del seguente avviso e ENTRO LE ORE 14.00 DEL 17/02/2020 la 
propria manifestazione d’interesse compilata sul modello allegato A unito alla presente, 
esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo  toic8bk008@pec.istruzione.it, 
consegna a mano o a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di 
acquisizione al protocollo della scuola e non quella di invio) in busta chiusa con la seguente dicitura 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA A NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI 
D’ISTRUZIONE” debitamente sottoscritta con firma digitale o autografa dal legale rappresentante, 
unitamente a copia di un documento di identità dello stesso in corso di validità e dovrà contenere: 

Modello A compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante. 

Modello B compilato in ogni sua parte ed eventualmente integrato per comunicazioni ulteriori. 
Nel caso in cui il Modello A risultasse mancante o incompleto, non si procederà all’esame della 
proposta descritta nel Modello B. 

Qualora le manifestazioni pervenute siano superiori a 5, si procederà con sorteggio pubblico, al quale 
saranno invitati tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, tramite PEC, in cui viene indicata 
data e ora del sorteggio. 

 

ART. 4 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze non pervenute nei termini perentori 
previsti nel medesimo avviso, oppure tramite la presentazione del Modello A compilato in parte o con 
dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma digitale o 
autografa. 

 

ART. 5 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’istituto scolastico procederà alla costituzione di un 
elenco di 5 operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato 
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la propria manifestazione di interesse nei termini e nelle modalità prescritte nell’AVVISO, o che siano 
stati sorteggiati come sopra riportato. 
L’Istituto procederà all’indizione della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. A) del 
D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta più bassa. 
    

ART. 6 

INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. 

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti ed 

interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Il 

responsabile del trattamento dati è la Dirigente scolastica Guseppa GIAMBIRTONE. 

 ART.7  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 della legge 241 del 7 agosto 1990, la Dirigente 

scolastica Guseppa GIAMBIRTONE assume il ruolo di R.U.P. Responsabile Unico del 

Procedimento. 

ART. 8 

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo online 

dell’Istituto scrivente e nella sezione amministrazione trasparente dello stesso sito sotto bandi di 

gara e contratti - bandi di gara. 

ART. 9 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 
istanze presentate. 

 

Allegati: 

Modello A – Manifestazione d’interesse- 
Modello B – Capitolato specifico d’oneri (da integrare con i numeri definitivi dei partecipanti) 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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PIANO VISITE GUIDATE A.S. 2019/2020 

Gite con impegno ½ Giornata 

DESTINAZIONE META FINO A 25 POSTI DA 26 A 40 POSTI DA 41 A 55 
POSTI 

DA 56 A 80 
POSTI 

TORINO Museo Egizio     

PINO TORINESE Planetario     

Gite con impegno 1 Giornata 

DESTINAZIONE META FINO A 25 POSTI DA 26 A 40 POSTI DA 41 A 55 
POSTI 

DA 56 A 80 
POSTI 

MASINO Castello      

PAVONE C.SE 
Azienda agricola “ 
LA CASSINASSA” 

    

TORINO SALGARI CAMPUS     

ARAMENGO (AT) 
Cascina 

ARCOBALENO 
    

PINEROLO 
Parco della 
Preistoria 

    

CHIERI – 
CAMBIANO 

Ecomuseo 
dell’argilla 

    

AOSTA 
Castello INTROD + 
Parco ANIMALIER 

    

MILANO 
Museo DA VINCI/ 
Castello Sforzesco  

    

FENESTRELLE Forte     

RACCONIGI Castello     

 

Soggiorno di tre giorni 

DESTINAZIONE META FINO A 25 POSTI DA 26 A 40 POSTI DA 41 A 55 
POSTI 

DA 56 A 80 
POSTI 

VALMANERA 
D’ASTI 

Oasi del WWF     
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