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Sul Sito web della scuola 

 

Sezione “ Amministrazione trasparente” 

 

 

 

 
INDAGINE DI MERCATO per servizi di noleggio Pullman e Pullman carrozzati con conducente 

per visite guidate per l’anno solare 2020. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento  approvato  con  R.D.  23  

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 
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.; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”; 

 

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

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 17/11/2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO              il decreto interministeriale n. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente  

                         le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il P.T.O.F. nel quale sono previste le visite guidate ed i viaggi d’Istruzione; 

 

RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto; 

 

RILEVATA  l' esigenza di indire indagine di mercato (ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n . 50) per 

selezionare le imprese fornitrici del servizio in oggetto; 

 

 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico del 16/01/2020 Prot. n. 268/06-13 ; 

 
AVVISA 

 
 

che è attivata un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento   di cui all'art.36, 

c.2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n . 50 e il decreto interministeriale n. 129/2018  per 

l’affidamento del servizio noleggio pullman con conducente per l’anno solare 2020 finalizzata alla 

realizzazione delle visite guidate per alunni e accompagnatori . 

 

 

Scuola Richiedente: 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Via Copernico”, Via Copernico 1 – 00071 Pomezia- Tel. 06 

121127550, Codice fiscale 97197220581, e-mail: rmis071006@istruzione.it. 

 

 
Oggetto dell'avviso pubblico 

 
Con il presente avviso l’I.I.S. “ Via Copernico”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità  e  trasparenza, intende ricevere manifestazioni di interesse  

per servizi di noleggio Pullman e Pullman carrozzati con conducente per visite guidate per l’anno  

solare 2020. 
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Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, né proposta 

contrattuale ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’I.I.S.“ Via 

Copernico” di Pomezia. 

Pertanto le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per 

l’amministrazione. 

Nessun diritto/interesse legittimo/ aspettativa sorge in capo all'interessato per il semplice fatto 

dell’invio della richiesta di essere invitato alla procedura in esame. 

L’affidamento verrà effettuato ai sensi dell’art.36, c.2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n . 50 e il 

decreto interministeriale n. 129/2018 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

Pertanto gli operatori economici che intendono essere invitati dovranno essere in possesso dei 

requisiti prescritti dalla normativa vigente per il servizio noleggio pullman. 

 
L’I.I.S. “Via Copernico” si riserva la facoltà di ricorrere a sorteggio nel caso di un numero di 

manifestazioni di interesse superiori a tre. 

 

Caratteristiche tecniche delle fornitura 
 

Fornitura di servizi di trasporto per i destinatari delle visite guidate per gli alunni e i docenti 

coinvolti e per altre risorse umane previste: 
 

TIPOLOGIA PULLMAN DURATA IPOTESI ITINERARIO 

Pullman 54 posti Mezza giornata (dalle 8 alle 14) Roma città 

Pullman 45 posti Mezza giornata (dalle 8 alle 14) Roma città 

Pullman 35 posti Mezza giornata (dalle 8 alle 14) Roma città 

Pullman 54/45/35 posti Mezza giornata(dalle 8 alle 14) Ostia antica 

Pullman 54/45/35 posti Mezza giornata(dalle 8 alle 14) Castelli Romani 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Ninfa-Sermoneta 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Cerveteri 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Pastena/Fossanova 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Tivoli 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Subiaco 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Viterbo 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Bagnaia/Caprarola 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Priverno 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Parco del Circeo 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Piana delle Orme 



Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Orvieto 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata L’Aquila 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Montecassino 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Assisi 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Perugia 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Grotte di Stiffe 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Caserta 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Napoli 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Pompei 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata Firenze 

Pullman 54/45/35 posti Mezza giornata (dalle 8 alle 14) ALTRE METE KM 100 

Pullman 54/45/35 posti Intera giornata ALTRE METE KM 150 

 
 

Il servizio per tutto l’anno solare 2020 dovrà essere effettuato A/R dalla sede dell’I.I.S. “Via 

Copernico”. 

L’indicazione dei prezzi, da intendersi comprensivi dell’aliquota IVA in vigore, deve riferirsi ai 

singoli pullman in base al numero dei passeggeri, al tragitto richiesto, con ulteriore costo del 

parcheggio e dell’eventuale permesso ZTL, con l’indicazione di presumibili variazioni di prezzo in 

relazione al periodo di alta/bassa stagione. 

 

Il valore della fornitura deve comprendere tutti i costi di trasporto ritenuti congrui dalla ditta 

fornitrice in base ai calcoli di propria convenienza ed indipendentemente da qualsiasi eventualità 

che la stessa non abbia tenuto presente. Pertanto, i prezzi indicati dovranno essere mantenuti per 

tutta la durata dell’anno scolastico. 

 

Si rende noto, inoltre, che: 

 

• nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, sulla base della disponibilità finanziaria o per 

altre cause, può chiedere l’integrazione dei servizi richiesti, sulla base dei prezzi 

unitari previsti in offerta, può variare il numero degli itinerari o eliminarne alcuni, in 

base alle esigenze del/i progetto/i; 

• l’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi 

titolo o ragione alle ditte per quanto presentato; 

• le proposte presentate sono impegnative per la ditta, ma non per l’Istituzione 

Scolastica che, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare una nuova indagine di 

mercato; 

• le offerte, quando saranno richieste, saranno valutate secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più conveniente: 

• i prezzi, da intendersi comprensiva dell’aliquota IVA in vigore, devono riferirsi ai 

singoli pullman in base al numero dei passeggeri ed al tragitto richiesto e con 



l’indicazione di eventuali variazioni di prezzo in relazione al periodo di alta/bassa 

stagione e devono comprendere tutti i costi di trasporto ritenuti congrui dalla ditta 

fornitrice in base ai calcoli di propria convenienza ed indipendentemente da qualsiasi 

eventualità che la stessa non abbia tenuto presente. 

 

La quantità dei singoli servizi di noleggio pullman da acquistare sarà decisa da questo istituto in 

base alle disponibilità finanziarie rapportate alle offerte che perverranno e/o alle iniziative 

didattiche che dovessero in itinere emergere e verrà esplicitata mediante puntuali ordini di spesa per 

affidamento diretto nei quali saranno indicati la fonte del finanziamento, il CIG ed i tempi di 

pagamento. 

L’importo della fornitura dei servizi di noleggio per visite guidate che l’Istituzione scolastica 

presumibilmente stima di avere bisogno durante l'anno solare 2019 ammonta a circa € 7.000,00, 

valutato il fabbisogno relativo al precedente anno scolastico, fatto salvi eventuali correttivi che in 

itinere verranno comunicati anche all’AVCP ai fini della richiesta di CIG. 

Si ricorda, altresì, che ai sensi della Legge 136/2010, il fornitore è tenuto a comunicare gli estremi 

del conto corrente “dedicato” alla fornitura e dei soggetti delegati ad operare su detto conto. Inoltre 

il fornitore si obbliga ad assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche 

 

 

Requisiti per la manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati a manifestare il loro interesse dovranno: 

• essere in possesso dei requisiti di legge per il servizio di noleggio 

pullman; 

• non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.80 del D. Lgs 50/2016 che 

comportano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto. 

 

 

Modalità e data presentazione manifestazione di interesse 
 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 

invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30/01/         

2020, pena esclusione, (farà fede la  data  di  assunzione  al  protocollo  della  scuola) 

esclusivamente via PEC al seguente indirizzo di posta certificata mis071006@pec.istruzione.it con 

la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- FORNITURA DI SERVIZIO 

NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE anno solare 2020 la seguente documentazione: 

 

1. la manifestazione di interesse secondo il modello-Allegato A sottoscritto, a pena di 

esclusione, dal legale rappresentante; 
 

2. le dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R.445/2000 secondo i modelli- Allegati 

B,C,D,E sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante; 
 
 

3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata e sottoscritta dal proprietario dei 

veicoli, redatta secondo l’Allegato F, con allegata fotocopia del documento del proprietario 

dei veicoli, attestante che: 
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1. il personale impegnato è dipendente della ditta e che vengono rispettare le 

norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo 

nella settimana precedente il giorno di partenza; 

2. che i mezzi impegnati sono regolarmente forniti di cronotachigrafo, che è lo 

strumento previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale 

addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida e che sono 

 utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e 

destinazione degli stessi e di tutte le prescrizioni o limitazioni contenute nelle 

carte di circolazione e nei documenti autorizzativi dei veicoli; 

3.   che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della 

ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista 

meccanico e che sono idonei al trasporto di alunni diversamente abili con 

difficoltà deambulatorie. L’efficienza dei veicoli deve essere comprovata dal 

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

4. che l’autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e 

mezza di servizio; 

5. di essere in grado di esibire alle autorità competenti, prima dell’inizio del 

viaggio d’istruzione o della visita guidata o durante il percorso , i seguenti 

documenti: 

• carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il 

proprietario, l’effettuata revisione annuale e la categoria del veicolo 

(da noleggio con conducente, oppure di linea); 

• patente “D” e certificato di abilitazione professionale “KD” del o dei 

conducenti; 

• certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da 

polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 

……………………………………………………per la copertura dei 

rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano 

almeno trenta persone; 

• attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del 

cronotachigrafo da parte di un’officina autorizzata; 

• di fornire alla scuola la documentazione relativa al veicolo 

(assicurazione e carta di circolazione e all’autista (patente e CQC) 

 

6. di essere in grado di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del 

cronotachigrafo (dalla partenza all’arrivo). 

 

 

4. dichiarazione, redatta secondo l’Allegato G, di aver ricevuto le informazioni di cui all’art.13 

del D.Lgs. n.196/2003; 

 

5. copia del certificato di iscrizione alla CCIAA comprovante l’esercizio di attività analoghe 

(noleggio pullman, trasporto persone e viaggi d’istruzione) all’oggetto della fornitura; 

 

6. attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione da cui risulti che i mezzi sono coperti 

da una polizza assicurativa che preveda almeno un massimale di 10 milioni di euro per la 

copertura dei rischi a favore delle persone trasportate; 

 

7. fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante della impresa offerente. 



 

 

 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di  interesse: 

• pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

• mancanti anche di uno solo dei documenti ed allegati richiesti; 

• i cui allegati e dichiarazioni siano privi della firma del titolare - rappresentante 

legale; 

• mancanti della fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

• di operatori non autorizzati alla fornitura del servizio in oggetto. 

 

 

Modalità di selezione delle manifestazioni di interesse 

 
Qualora gli operatori economici idonei, in possesso dei requisiti precedentemente indicati, che 

hanno aderito all’indagine di mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente 

avviso, siano in numero superiore a tre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla 

selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

 
Modalità di pubblicizzazione 

Pubblicazione sul Sito web dell'Istituto. 

 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 
L’I.I.S. “ Via Copernico” informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse, all’affidamento diretto e all’eventuale successiva stipula del contratto 

saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno 

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

e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03. Ai sensi 

dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 

procedura di quanto oggetto della presente richiesta , nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza. 

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

e. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli 

assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti la commissione di valutazione delle 

offerte. 



Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico, E-mail: rmis071006@istruzione.it - 

rmis071006@pec.istruzione.it - Tel. 06 121127550 . 

 
Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti modelli: 

 
• Allegato A – Manifestazione di interesse ; 

• Allegato B – indicazione prezzi e caratteristiche tecniche; 

• Allegato C -Dichiarazione sostitutiva DURC ; 

• Allegato D -Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, ai  

sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 -Tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Allegato E -Dichiarazione di possesso requisiti generali, di impegno al rispetto delle prescrizioni 

delle Circolari Ministeriali e di aver maturato un’esperienza almeno quinquennale attraverso 

iniziative e attività in collaborazione con istituzioni scolastiche ed altri enti; 

• Allegato F- Dichiarazione del proprietario dei veicoli; 

• Allegato G- Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dichiarazione di aver 
ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs. n.193/2003 e di consenso al trattamento dei dati. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof. CelentanoFrancesco 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse                       
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