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06-06 (Uscita) 
 

 

Al Sito Web della scuola  
All’ albo online 
Ad Amministrazione Trasparente 

Oggetto: Avviso esplorativo per la manifestazione di interessi a partecipare alla procedura per l’affi-
damento dei servizi di noleggio pullman con conducente per trasporto alunni e accompagnatori per 
viaggi di istruzione e uscite didattiche a.s. 2019/20 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consulta-
zione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, a seguito della quale sarà intra-
presa la procedura per l’affidamento ai sensi dell’ art. 36 c. 2 d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la stipula 
della convenzione per la gestione del servizio   
Il presente avviso non è vincolante per l’intestato Istituto Scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il piano gite approvato  dal Consiglio di Istituto in data 03 ottobre 2019; 
VISTO il Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni sco-
lastiche n.129/2018; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che l’ Istituto Comprensivo di PONSO ha necessità di procedere all’affidamento  per 
la gestione dei servizi di noleggio pullman con conducente per trasporto alunni e accompagnatori per 
viaggi di istruzione e uscite didattiche a.s. 2019/20; 
VISTA la propria determina di inizio procedura pubblicata in data 30 novembre 2019; 

 
RENDE NOTO 

 
che intende procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, propor-
zionalità, trasparenza e concorrenza, all’individuazione delle ditte  da invitare alla procedura di affi-
damento, mediante pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse. 

 
Oggetto dell’avviso 

L’oggetto dell’avviso è l’affidamento della gestione del servizio di noleggio pullman del trasporto 
alunni e accompagnatori per viaggi di istruzione e uscite didattiche a.s. 2019/20 dal mese di gennaio 
al mese di giugno 2020 secondo la tabella 1 allegata al presente avviso. 

 
Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 
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La ditta dovrà far pervenire allo scrivente la documentazione di seguito riportata per i 
mezzi messi a disposizione:  
carta di circolazione 
Licenza comunale, comprovata da apposito scudetto esposto accanto alla targa; 
Patente “D” e certificato di abilitazione professionale dei conducenti; 
Cronotachigrafi regolarmente revisionati e limitatori di velocità modello VDO come delibe-
rato dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio del 10/02/1992 e dal Decreto del ministero dei 
trasporti del 16/12/1994; 
assicurazione per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate. 
Inoltre gli  autobus: 
dovranno essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di revisione annuale; 
dovranno presentare un’adeguata recettività in rapporto al numero dei passeggeri traspor-
tati e una perfetta efficienza dal punto di vista meccanico, come comprovato dal visto di re-
visione tecnica annuale presso gli uffici della M.C.T.C. oltre ad essere inseriti in un pro-
gramma informatizzato interno alle aziende, per una manutenzione preventiva a cadenza 
programmata al fine di garantire il costante mantenimento delle condizioni di efficienza e 
sicurezza dei veicoli; 
dovranno essere coperti dall’assicurazione prevista dalla C.M. n. 74 del 17/03/1988 e do-
vranno essere condotti esclusivamente da personale della Ditta, munito della documenta-
zione professionale di legge, ossia di patente D e Certificato di Abilitazione professionale 
“KD” come previsto dall’art. 2 della Legge 14/02/1974 n. 62. 
La ditta si impegna a: 
rispettare le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 291/1992e n. 623 del 1996 in materia 
di visite guidate e viaggi di istruzione; 
rendersi responsabile in toto della osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del 
viaggio e delle visite, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o 
inadempienze; 
rispettare tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di 
circolazioni di autoveicoli; 
assicurare che il personale impegnato dipendente della ditta di trasporti, rispetti le norme           
in vigore per quanto riguarda i periodi di guida e i periodi di riposo. 
 

 
 

Pagamenti del servizio 
 

L’Istituto verserà tramite un  bonifico bancario  il costo di ogni servizio di noleggio per un possibile  
importo totale di euro 5.000,00 lordo (comprensivo di iva al 10% carburante, pedaggi autostradali , 
parcheggi, ingressi in città) entro 30 gg. dalla ricezione della fattura, nella quale dovrà essere riportato 
il CIG: Z1C2AE9A4C (codice univoco per la fatturazione elettronica: UFHWG6) 
Il costo complessivo potrebbe variare se nel corso dell’anno dovessero aumentare i viaggi di istru-
zione o diminuire a causa di forza maggiore. 
 

Procedura di affidamento 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Istituto Scolastico procederà alla costituzione di 
un elenco delle ditte  per l’affidamento dei servizi di noleggio pullman con conducente per trasporto 
alunni e accompagnatori per viaggi di istruzione e uscite didattiche a.s. 2019/20 in possesso dei re-
quisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei ter-
mini e con le modalità prescritte dal presente Avviso ed avvierà, successivamente, l’indizione della 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 mediante 
invio di lettera d’invito ai concorrenti per l’individuazione di un servizio di noleggio bus per viaggi di 
istruzione e visite didattiche per il corrente anno scolastico. 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del minor prezzo.   

 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 



Le ditte  che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla pro-
cedura di selezione, dovranno far pervenire, entro le ore 12 ,00 del giorno 19  dicembre 2019 tramite 
PEC  all’indirizzo: PDIC831009@pec.istruzione.it o con consegna a mano la manifestazione di inte-
resse (mod. A)  
Si precisa che la manifestazione di interesse dovrà essere firmata in calce e siglata in ogni pagina dal 
Legale Rappresentante. All’istanza dovrà essere allegata la copia firmata di un documento di identità 
in corso di validità. 
 

Modalità di selezione dei concorrenti 

Le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando l’ordine 
di arrivo attestato dalla data della mail-PEC. L’ordine di inserimento non comporta diritto di prece-
denza o attribuzione di punteggi, né dà luogo alla formazione di una graduatoria. 
L’Istituto procederà ad invitare i concorrenti che hanno presentato la manifestazione di interesse nei 
termini previsti. 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 
 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
1 pervenute oltre la scadenza; 
2 mancanti della firma in calce e della sigla in ogni pagina del Legale Rappresentante; 
3 mancanti del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

 
Criterio di aggiudicazione: 

 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del minor prezzo. Questo istituto potrà procedere all’aggiudicazione del servizio di noleggio 
pullman anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta congrua e valida. 
 

Clausola di salvaguardia 
 

Si procederà alle lettere di invito di presentazione dell’offerta anche in presenza di una sola manife-
stazione di interesse. 
Il presente avviso è finalizzato a manifestazione di disponibilità all’espletamento dell’incarico, non 
costituisce proposta contrattuale, non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti pro-
ponenti e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre proce-
dure. L’ Istituto si riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 
modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli 
interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa co-
stituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 
eventualmente sostenute dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito informa-
zioni richieste dalla presente indagine. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dall’Istituto Comprensivo di PONSO in occasione della procedura di affidamento. 

 
Responsabile del procedimento 

 
Ai fini della presente procedura e ai sensi dell’art. 31 del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, 
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Nicola Soloni. 

 
Modalità di pubblicazione 

 
Pubblicazione all’albo on line e sul sito web della scuola. 

 
Trattamento dati e privacy 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) e del Nuovo regolamento UE n.679/2016 i 
dati raccolti saranno trattati dall’Istituto Comprensivo per le finalità di gestione della selezione e po-
tranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 
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Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  
Si precisa che il presente avviso ha esclusivamente valore di mera indagine conoscitiva, non costitui-
sce proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto Comprensivo di PONSO che 
in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre senza che 
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante l’Albo on line dell’Istituto e sul sito ufficiale della 
scuola: www.ic-ponso.it 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Nicola Soloni 

 
                                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                                                               dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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