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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OLGA ROVERE” 
Via San Rocco, 66 - 00068 - RIGNANO FLAMINIO - ROMA 

 0761 597012  Fax 0761 506301 

C.F.  97198420586  -  C.M. RMIC877001  -  31° Distretto Scolastico 

sito web: www.olgarovere.edu.it   e-mail: RMIC877001@istruzione.it 

PEC:  rmic877001@pec.istruzione.it 

 

 

 

  Al Sito Web dell’istituto 

  Agli Atti 

 

 

 

Oggetto:  Avviso esplorativo/indagine di mercato “Manifestazione di  interesse per 
noleggio pullman con conducente per uscite didattiche  
A.S. 2019/2020 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che: 

 l’istituto intende  avviare un’indagine di mercato allo scopo di individuare i soggetti da 

invitare alla procedura sotto soglia per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con 

conducente per visite guidate della durata non superiore a un giorno per alunni e personale 

dell’Istituto Comprensivo “Olga Rovere” ; 

 il presente avviso costituisce mera indagine di mercato volta a favorire la partecipazione 

e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e 

idonei/qualificati nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento; 

 che solo successivamente questa Amministrazione potrà procedere con gli inviti a 

presentare offerta;  

 l’Avviso in oggetto NON rappresenta alcun vincolo per l’Istituzione scolastica a procedere 

con l’indizione di successiva procedura; 

 NESSUNA OFFERTA E/O PREVENTIVO e/o materiale informativo dovrà essere inviato; 

 

INVITA I SOGGETTI INTERESSATI A MANIFESTARE INTERESSE 

nell’ambito dell’Avviso esplorativo/indagine di mercato 

“Manifestazione di interesse per noleggio pullman con conducente per le uscite 

didattiche A.S. 2019/2020” 

 

 

Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni: 

 

1. Natura dell’avviso 

Il presente avviso costituisce indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio di noleggio pullman 

con conducente; 
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2. Stazione Appaltante 

I. C. Olga Rovere Via San Rocco n. 66 – 00068 Rignano Flaminio (RM); 

 

3. Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 

241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marisa Marchizza; 

 

4. Oggetto e importo dell’affidamento 

Oggetto della fornitura consiste nei servizi di noleggio pullman con conducente per le uscite 

didattiche che si svolgeranno nell’a.s. 2019/2020. La copertura finanziaria è garantita dalle quote 

versate dai partecipanti per ogni uscita didattica. Il numero di questi ultimi determinerà la quantità 

di pullman da prenotare. 

 

5. Requisiti di carattere generale pena esclusione 

L’operatore economico deve essere in possesso: 

 dei requisiti di carattere generale di cui all’art 80 e 83 del del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n.50, concernenti, rispettivamente, le cause di esclusione e i criteri di selezione; 

 dei requisiti speciali: 

 dell’idoneità professionale  

a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o 

presso i compenti Ordini professionali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 83 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, qualora tale iscrizione sia prescritta per 

l’esercizio dell’attività oggetto di appalto; 

 della capacità economica e finanziaria  

a) eventualmente richiesta dall’Istituzione scolastica volta ad accertare il 

fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto. Il fatturato 

minimo annuo richiesto non può comunque superare il doppio del valore 

stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello 

stesso); 

b) eventualmente richiesta dall’Istituzione scolastica volta a fornire indicazioni 

riguardo i conti annuali che evidenziano in particolare i rapporti tra attività e 

passività; 

c) con un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

 della capacità tecnica e professionale 

a) eventualmente richiesta dall’Istituzione scolastica volta a garantire il possesso 

di risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto 

con un adeguato standard di qualità. 

 

6. Procedura di gara e affidamento 

L’istituto si riserva di affidare il servizio con la modalità che riterrà più opportuna tra le seguenti 

senza che l’operatore economico possa avanzare alcuna pretesa: 

 

1. Affidamento del servizio noleggio pullman con conducente previa richiesta di preventivi per 

le uscite didattica programmate agli operatori economici che manifestano il loro interesse a 

partecipare alla procedura; 

 qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse fino a tre 3, la stazione 

appaltante procederà ad invitare tutti gli operatori; 

 qualora dovessero pervenire manifestazioni di interesse superiori a 3, la Stazione 

appaltante procederà ad invitare almeno 3 operatori a rotazione. 
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L’Affidamento del servizio avverrà anche nel caso di una sola manifestazione di interesse  n. 

purché ritenuta valida e congrua. 

2. Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, 

l’istituto procederà ad utilizzare l’elenco degli operatori dello scorso anno scolastico o a 

disposizione delle scuole limitrofe. 

 

7. Criterio di aggiudicazione di gara 

Criterio del minor prezzo sul costo totale della fornitura, comprensivo di IVA, accesso ZTL se 

previsto, tassa di soggiorno se prevista, e ogni altro onere se previsto, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs 50/2016. 

 

8. esclusioni 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza 

b) Mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti 

c) Mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare/Rappresentante legale 

 

9.  Manifestazione d’interesse e termini di presentazione 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello allegato (Allegato A), corredate dalla 

copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità del rappresentante legale, 

dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE via posta elettronica certificata 

rmic877001@pec.istruzione.it a partire dal 15/11/2019 e fino alle ore 12:00 del 

02/12/2019, indicando nell’oggetto della posta certificata la seguente dicitura:  

“Manifestazione di interesse noleggio pullman con conducente A.S. 2019/2020”. 

Non saranno prese in considerazione le richieste che saranno pervenute dopo il suddetto termine. 

 

10. Informativa ai sensi del D.L.gs 196/03 e ss.mm.ii.  

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 

istituzionale dell'amministrazione e anche con strumenti informatici, così come disposto dal D.Lgs. 

n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Marisa Marchizza 

 
Firma autografa omessa art. 3,comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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ALLEGATO A – Dichiarazione manifestazione d’interesse” 

 

        Al Dirigente Scolastico 

           dell’I.C. Olga Rovere  

        Via San Rocco n. 66 

        00068 Rignano Flaminio (RM) 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per noleggio pullman uscite didattiche A.S. 2019/2020 

     

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a  

_________________________________Prov. _____________________, il 

_______/______/________, in qualità di legale rappresentante di 

__________________________________ (denominazione: impresa individuale, società, ente, etc.), 

con sede legale in __________________________, Via _______________________ n. ____, 

codice fiscale/Partita IVA n. _____________________________  Tel. __________________, E-

mail PEO_____________________________, PEC _____________________________ 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui agli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, 

MANIFESTA INTERESSE  

a partecipare alla procedura che l’I.C. “Olga Rovere” potrà indire per l’acquisizione di servizi per 

noleggio pullman uscite didattiche A.S. 2019/2020 

DICHIARA 

1. di essere legale rappresentante della suddetta ditta, e conseguentemente di avere l’idoneità 

alla sottoscrizione degli atti della gara; 

2. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016; 

3. di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico/funzionali: 

 di essere in possesso dell’autorizzazione /concessione all’esercizio dell’attività di 

noleggio pullman con conducente (indicare estremi)  n° _________data_________, 

rilasciata da (indicare l’Ente)___________________ 

 di essere proprietario dei veicoli che saranno impiegati per i servizi; 

 che il personale impiegato è dipendente della Ditta, e che, lo stesso, ha rispettato le 

norme in vigore per quanto concerne i periodi di riposo nella settimana precedente il 

giorno di partenza; 

 di essere in possesso dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è 

coperto da una polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone 

trasportate; 

 di essere in possesso di copertura assicurativa di assistenza al viaggio in caso di 

incidente; 

 che i mezzi da impiegare sono regolarmente forniti di cronotachigrafo; 
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 che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti, e dal punto di vista meccanico; l’efficienza 

del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale.  

4. che ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse sono assolti regolarmente;  

5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili oppure in 

alternativa, non è tenuta all’osservanza di dette norme, ai sensi della L. 68/99; 

6. di essere in regola con il versamento di imposte e tasse; 

7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.ii.mm. al trattamento dei 

dati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della gara; 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ________________ con n. ___________,    

   (ci si riserva di allegare copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in sede 

di gara); 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni relative alla gara via 

PEC; 

10. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

n. 36 del 2010 per i quali ci si riserva di rilasciare dichiarazione nel caso di aggiudicazione; 

11. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 

assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni. 

 

 

 

Data, __ / __ / 2019                                                                       Firma 

_____________________________ 

 

 

 

 

Si allega: 
1. DURC in corso di validità 

2. copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità del dichiarante.  


