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AL SITO 

ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

 

AVVISO: Manifestazione d’interesse – VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2019/2020 - 

finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di noleggio di autobus con conducente per uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi d’istruzione, da effettuarsi nell’arco di 12 mesi a partire da Marzo 2020. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti il D.lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive UE 23, 24 e 25 del 2014 per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Vista la L. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e  ss.mm.ii; 

Visto il regolamento sull’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto; 

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura in oggetto; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e le attività programmate per l’anno scolastico 

19/20; 

Vista la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il 

regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 

Viste le Linee Guida dell’Anac, ai sensi e per gli effetti dell’art.36 del D.lgs 50/2016, per cui 

l’istituto comprensivo procederà ad effettuare un’indagine di mercato tramite una 

manifestazione di interesse al fine di individuare cinque operatori economici risultati idonei cui 

inviare la lettera d’invito ai sensi del D.lgs 50/2016; 

Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art.80 del D.lgs 50/2016; 

Precisato che l’operatore economico dovrà essere iscritto alla Camera di Commercio nel settore 

di attività concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale in relazione alle caratteristiche ed importi previsti; 

Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 25/VI.2 per l’acquisizione dei 

servizi di cui al presente atto, utilizzando quale criterio di scelta quello dell’offerta al prezzo più 

basso; 

 

OGGETTO DELL’AVVISO: 

 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici al solo 

fine di diramare l’invito per la fornitura del servizio di noleggio di autobus con conducente per 

uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione, da effettuarsi nell’arco di 12 mesi a 

partire da Marzo 2020, come da prospetto allegato: “Riepilogo-uscite-viaggi”; 
Considerata l’opportunità di indire un avvio di manifestazione di interesse per la procedura dei 

servizi di cui in oggetto. 
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Tutto ciò premesso 

RENDE NOTO 

 

Che questa istituzione scolastica intende avviare una procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di noleggio di autobus con conducente per uscite didattiche, visite guidate e viaggi 

d’istruzione, da effettuarsi nell’arco di 12 mesi a partire da Marzo 2020, previa consultazione di 

n. cinque operatori economici. 

 

A tal fine con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli 

operatori economici del settore, in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. 50/2016, ad 

essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 

 

INVITA PERTANTO 

 

Gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, a presentare manifestazione 

d’interesse secondo le modalità di seguito indicate. 

 

Stazione appaltante 

Istituto Comprensivo “G. Marconi” – via Lazzaretto, 48 - Concorezzo (MB). 

 

Oggetto della gara sono i trasporti relativi ai viaggi descritti dal prospetto allegato. 

 

Criteri per la scelta del contraente 

L’offerta sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta al prezzo più basso; la stazione appaltante 

non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, fermo restando che, qualora 

proceda allo stesso, è obbligata a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse in 

seguito alla pubblicazione di questo avviso. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara d’appalto 

ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che 

manifestino interesse al presente avviso. 

 

Prerequisiti richiesti per la partecipazione 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 

50/2016, che possano documentare di possedere tutte le capacità tecniche, professionali ed 

economico-finanziarie per la fornitura relativa del servizio di noleggio di autobus con 

conducente per uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 19/20. 

I soggetti interessati devono dichiarare: 

 di essere in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 di essere in regola con gli obblighi e con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/01 

n. 136 e ss.mm.ii. (Durc); 

 di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

o di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per 

settore coerente alla tipologia di bene o servizio oggetto di gara; 

o capacità economico-finanziaria; 

o capacità tecnico-professionali. 

 

Requisiti richiesti 

La Ditta dovrà fornire: 

 l’elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi 

agli autobus stessi e cioè: 
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a) Carta di circolazione con timbro di revisione annuale; 

b) Cronotachigrafo con revisione annuale; 

c) Assicurazione con massimale di almeno € 10.000.000,00; 

d) Licenza internazionale Comunità Europea. 

 

La Ditta dovrà inoltre: 

 essere in grado di mettere a disposizione un numero di mezzi sufficiente a garantire 

sempre il servizio in condizione di piena sicurezza tenendo conto del rapporto numero di 

posti seduti/numero di alunni trasportati; 
 disporre di mezzi provvisti di pedana per alunni con disabilità; 

 gli automezzi dovranno in ogni caso essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite 

dalle vigenti disposizioni di Legge in materia, tra cui la presenza di cinture di sicurezza su 

tutti i sedili; 
 dovrà essere opportunamente documentata idonea copertura assicurativa per tutti i rischi 

derivanti. 

 

Prestazione dei servizi 

I servizi richiesti verranno prenotati dall’amministrazione all’atto del conferimento dell’incarico 

e con un anticipo minimo di 3-5 giorni nel caso di sopraggiunte nuove esigenze, con possibilità 

di modifica e/o annullamenti per motivi imprevedibili previo accordo e comunicazione scritta. 

 

Obblighi di effettuazione del servizio 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l’effettuazione del servizio in base agli accordi 

stabiliti. 

L’appaltatore dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione sia nel caso di assenza o 

astensione dal lavoro del personale dipendente, sia in caso di guasto meccanico o di altra 

natura degli automezzi e senza alcun onere aggiuntivo per l’Istituto Scolastico. 

 

Personale Addetto 

L’azienda appaltatrice dovrà possedere i requisiti previsti da D.M. n. 448 del 20-12-1991. 

Si richiama espressamente tutte le disposizioni sull’osservanza dei contratti di lavoro ed in 

particolare: 

 nella prestazione dei servizi che formano oggetto dell’affidamento, l’azienda assegnataria si 

obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme 

contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti delle aziende del 

settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in 

cui si prestano i servizi suddetti, anche nei confronti dei propri soci. 

 Il personale addetto, data la delicatezza del servizio ed il genere di utenza dovrà risultare di 

ineccepibile moralità, indenne da condanne penali, idoneo dal punto di vista sanitario e 

dovrà mantenere un contegno ineccepibile, corretto e riguardoso nei confronti dei 

passeggeri. 

 Il personale addetto alla guida dovrà essere munito di patente D, certificato di abilitazione 

professionale (CAP), certificato di qualificazione dei conducenti (CQC) e certificato 

d’idoneità di lavoro specifico. 

 

I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del 

termine di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di affidamento, ma 

anche per tutta la durata della procedura fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del 

contratto, nonché per tutta l’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 

 



 

 
IST IT UT O  CO MPR ENS I VO  " G .  M A R CO N I"  D I  CO NC O REZ ZO  
Sede Centrale: Via  Lazzaretto, 48 - 20863 Concorezzo (MB) - tel. 03962800700 
codice meccanografico: MBIC8DM00A - codice fiscale: 94040140157 
e-mail mbic8dm00a@istruzione.it PEC mbic8dm00a@pec.istruzione.it sito web www.icconcorezzo.edu.it 

  

 

Domanda e allegati 

Al fine della partecipazione, la manifestazione di interesse, redatta in carta semplice e 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione 

di seguito allegata: 

 autocertificazione come da allegato A; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/ 

procuratore / titolare; 

 DURC; 

 Documentazione o autodichiarazione dell’idonea capacità economico-finanziaria; 

 Documentazione o autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti tecnico-

professionali. 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana utilizzando il modello A allegato, deve 

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 gennaio 2020. 

 

La domanda dovrà pervenire con una delle seguenti modalità: 

- Mediante pec all’indirizzo: mbic8dm00a@pec.istruzione.it 

- A mezzo raccomandata del servizio postale 

- Mediante operatore (corriere) 

- Direttamente a mano presso gli uffici di segreteria 

 

Se l’invio sarà cartaceo, sulla busta dovrà essere posta bene in evidenza la seguente dicitura: 

Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di noleggio di autobus con 

conducente. 
Se l’invio sarà via pec, analoga scritta andrà posta nell’oggetto della pec. 

 

Esclusione  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute dopo la data di scadenza (per le domande via posta non fa fede il timbro 

dell’ufficio postale); il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati 

resta ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice; 

 inviate in forma cartacea o via pec con altre modalità non previste dal presente avviso; 

 privi dei prerequisiti richiesti, ai sensi degli artt. 80-83 del D.Lgs. 50/2016 e/o dei 

requisiti richiesti. 

 

 

Condizioni regolanti la procedura amministrativa 

La stazione appaltante selezionerà le ditte secondo le seguenti modalità: 

 qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione d’interesse, in 

possesso dei requisiti richiesti, sia inferiore al numero minimo di 5, si procederà al 

raggiungimento del numero minimo ricorrendo ad elenchi fornitori già presenti agli atti 

della scuola; 

 qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione d’interesse, in 

possesso dei requisiti richiesti, sia superiore al numero minimo di 5, si procederà 

scegliendo le risposte pervenute in ordine di distanza a partire da quella la cui sede 

operativa ha distanza minore dalla sede dell’Istituto Comprensivo (farà fede la distanza 

calcolata dall’applicazione di Google maps). 
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Informativa ai sensi del D.Lgs. 193/ e ss.mm.ii. 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dalla stazione 

appaltante in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dell'art. 13 del Reg. UE 

2016/679. 

 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è 

la Prof.ssa Marilena Schepis, dirigente scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilena Schepis 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

Concorezzo, 7/01/2020 
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ALLEGATO A 
 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Servizio di Noleggio autobus con conducente  

per uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione  
da effettuarsi nell’arco di 12 mesi a partire da Marzo 2020 

 
 

 
Da far pervenire all’istituzione scolastica,  

sede centrale di via Lazzaretto, 48 – 20863 Concorezzo (MB) 
 

 
 

 
 

Il /La sottoscritt_ ________________________________________________ 

Nat_ a ______________________________ (Prov) ____ il _______________ 

Residente a _________________________________________ (Prov) ______ 

Via _______________________________________ CAP ________________ 

Telefono ____________________________ email ______________________ 

C.F. ____________________________________________ 

Rappresentante Legale dell’Ente:_____________________________________ 

 

 
 

 
 

Data___________________    
       Firma__________________________ 


