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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO AL REPERIMENTO DI PREVENTIVI PER L’ATTUAZIONE DI USCITE DIDATTICHE, 

GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE CON DITTE DI AUTONOLEGGI - IC BOLZANETO ANNO 2020   

 
OGGETTO: avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse rivolto ad operatori economici 

ditte di autonoleggio per l’affidamento diretto con richiesta di preventivi ex art.36, comma 2, lett. a del D.lgs. 

n.50/2016 così come integrato e modificato dal D.lgs. n.56/2017, dei servizi connessi alla realizzazione di 

viaggi di istruzione a favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo BOLZANETO  

  

che si realizzeranno nel corso dell’anno 2020  

  

    Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo BOLZANETO, nel prosieguo per brevità indicata come 
stazione appaltante, procede ad effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 
economici cui inviare richiesta di preventivo secondo quanto previsto e regolato dall’art.36, comma 2, lett. a 
del D.lgs n.50/2016 così come integrato e modificato dal D.lgs. n.56/2017 per l’affidamento del servizio di cui 
all’oggetto.  
Il presente è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione di 
operatori economici del settore, in modo non vincolante per la scuola, con l’unico scopo di acquisirne la 
disponibilità ad essere invitati a produrre un’offerta.   

Con il presente, pertanto, non è indetta procedura di gara alcuna di affidamento concorsuale e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.   

Resta nell’assoluta facoltà della stazione appaltante sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 
il procedimento avviato e di non dar seguito alla formalizzazione della successiva procedura di gara per 
l’affidamento del servizio “de quo”.   
All’uopo si precisa che nessuno degli operatori economici che abbiano fatto pervenire la propria 
manifestazione di interesse potrà vantare alcun tipo di pretesa.   
  

1. OGGETTO DELL’APPALTO.  

L’appalto concerne la prestazione dei servizi richiesti per i viaggi d’istruzione, come dal prospetto allegato alla 
presente indagine, relativo a Istituto Comprensivo Bolzaneto 
Avente ad oggetto in linea di massima il trasporto di alunni e docenti accompagnatori dalla sede 
dell’Istituzione Scolastica alle mete indicate nel prospetto allegato e rientro ed eventuali spostamenti in bus 
nel corso della giornata, ed alla complessiva assistenza accessoria.  
  

2. DURATA DELL’APPALTO  

Il servizio di cui al punto 1. dovrà essere prestato nel periodo dal mese di marzo a giugno 2020  

  

3.  VALORE DELL’APPALTO  

Il   valore   presunto    complessivo dell’appalto posto a base di gara sarà pari al massimo a € 10.000,00 oltre 

IVA.   

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANETO 

P.zza Rissotto, 2 – 16162 GE  Tel. 0107455058   Fax 0107455183 

Mail geic82300a@istruzione.it   Pec geic82300a@pec.istruzione.it 
sito www.istitutocomprensivo-bolzaneto.gov.it 

Codice Fiscale  95113040109 – codice univoco UF0GPK                                   

 

 





  

4. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE  

Per la partecipazione alla manifestazione di interesse è obbligatorio che l’operatore economico sia in possesso 

dei seguenti requisiti:   

1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti D.Lgs n. 
50/2016;  

2. di essere iscritto al registro della CCIAA o altro Albo ove previsto competente per lo svolgimento delle 
attività nello specifico settore oggetto dell'affidamento;  

3. di avere maturato esperienze tramite affidamenti nello specifico settore o assimilato negli ultimi tre anni 
precedenti all'anno corrente; 

4. di avere rispettato i tempi e i costi nell'esecuzione degli affidamenti di cui al punto 3; 
5. di aver conseguito un fatturato per noleggio pullman con conducente negli ultimi tre esercizi almeno pari 

alla soglia comunitaria di € 40.000,00 IVA esclusa;  
6. indicazione dell’organico medio annuo e numero di dirigenti durante gli ultimi tre anni;  
7. di riservare pullman con immatricolazione non antecedente al 2014;  
8. possesso di assicurazione R.C. con massimale di almeno € 15.000.000 a pullman;  
9. disponibilità a presentare, se richiesto, i dati rilevati dal cronotachigrafo con sistema di rilevazione 

satellitare o da altro sistema di rilevazione idoneo;  
10. che il personale impiegato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e di riposo;  
11. che la Ditta è in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di 

circolazione di autoveicoli; 
12. essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL; 
13. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella richiesta di 

preventivo e relativi allegati;  
14. impegnarsi a non addebitare alcuna penale in caso di annullamento del viaggio in conseguenza di 

diramazione di allerta meteo arancione o rossa; 
15. impegnarsi a non addebitare alcuna penale nel caso di annullamento del viaggio in conseguenza di 

improvvise calamità naturali (eruzioni vulcaniche, uragani, tsunami, terremoti, ecc.) ed eventi socio-
politici (guerre, rivoluzioni interne, attentati, ecc) o situazione di instabilità che mettono a rischio la 
sicurezza delle persone coinvolte nel viaggio (possibili attacchi terroristici);  

16. rinunciare nel modo più ampio a richiedere alle stazioni appaltanti onorari, indennizzi e compensi di sorta 
in dipendenza alla partecipazione alla procedura di gara; 

17. impegno in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente 
bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture;  

18. rilasciare attestazione relativa ai requisiti di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dalla Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

19. impegnarsi a svolgere prioritariamente il servizio direttamente o di sub-appaltare parzialmente il servizio 
a ditta precedentemente comunicata con pari garanzie e requisiti;   

20. rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 dei 14/10/1992 e n. 623 del 2/10/1996, fornendo 
all’Istituzione Scolastica, unitamente alla lettera di offerta, tutte le certificazioni richieste nelle circolari 
stesse, in particolare quelle di cui all’art. 9 commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92.  

L’operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente l’Istituto al verificarsi di eventuali variazioni che 

possano intervenire in merito al possesso dei requisiti.  

5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di selezione, dovranno presentare la propria 

manifestazione di interesse a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo geic82300a@pec.istruzione.it, 

conforme il fac-simile “Allegato 1”, la dichiarazione sostitutiva “Allegato 2” debitamente firmati, al Dirigente 
Scolastico I.C. Bolzaneto, Piazza Rissotto 2 – 16162 GENOVA entro le ore 12:00 del 30/01/2020 a pena di 

esclusione.  



Per una corretta identificazione della candidatura nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente 

dicitura; ““Manifestazione di interesse servizio Viaggi di Istruzione anno 2020 con ditte di Autonoleggi”. 

La manifestazione di interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante della ditta di Autonoleggi e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità.  Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute dopo l’ora e la data di scadenza prevista; 

 che siano prive della firma digitale del titolare – rappresentante legale; 

 mancanti o incompleti nella loro redazione dell’“Allegato 1” o dell’”Allegato 2”; 
 con documento di identità (da allegare in fotocopia) non in corso di validità o mancante;  

 

4.    PROCEDURA DI GARA  

L’Istituto Comprensivo BOLZANETO, agli esiti del presente avviso per manifestazione di interesse degli 
operatori economici interessati, potrà procedere ad inviare richieste di preventivo per l’individuazione del 
soggetto affidatario ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a del D.lgs. n.50/2016 così come integrato e modificato 
dal D.lgs. n.56/2017.  

A conclusione dell’indagine conoscitiva, e comunque entro 10 giorni dal termine di scadenza per la 
presentazione delle istanze, l’Istituto Comprensivo Bolzaneto procederà alla richiesta preventivo 
individuando i concorrenti da invitare nel numero di 3 operatori - procedendo all’individuazione degli stessi 
con sorteggio - nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia maggiore rispetto ai 3 da 
individuare.  

In caso di presentazione di manifestazioni di interesse in numero inferiore a 3, si procederà ad integrare 
l’elenco delle ditte da contattare mediante ricerca di mercato tra le ditte di autonoleggi operanti nel comune 
di Genova specializzate nel turismo scolastico 
   

5. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Istituto Comprensivo Bolzaneto – Piazza Rissotto 2 – 16162 GENOVA  

 

6. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITA’ ESERCITATA 

Istituto Scolastico Statale erogante istruzione pubblica    

 

7.        MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’Istituto procederà ad inviare alle ditte di autonoleggi ammesse a seguito manifestazione di interesse, dopo la 
verifica delle dichiarazioni rilasciate, richiesta di preventivo di spesa per il servizio di noleggio pullman per visite 
e viaggi di istruzione per l’anno 2020. 

I preventivi dovranno pervenire mediante PEC all’indirizzo geic82300a@pec.istruzione.it.   

La PEC dovrà avere, a pena di esclusione, un unico file firmato digitalmente da persona autorizzata ad impegnare 
la Ditta di autonoleggi, contenente la seguente documentazione: 

1) i dati tecnici dell’autobus, carta di circolazione con timbro revisione annuale, licenza di noleggio con rinnovo 
annuale, assicurazione Mass. euro 15.000.000, licenza internazionale Comunità Europea;  

2) dichiarazione ad impegnarsi a presentare almeno 7 giorni antecedenti il viaggio i dati degli autisti (patente, 
documento d’identità, cellulare);  

3) patto di integrità; 

4) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della ditta in corso di validità; 

5) prezzo del viaggio richiesto IVA inclusa, compresi pedaggi, parcheggi, ... 
  
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete. 
 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Criterio del prezzo più basso (art. 95 D.lgs. 50/2016).  



 

Il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida. Non si procederà con 
affidamento ed eventualmente si avvierà nuova procedura nel caso in cui non venga presentata alcuna offerta 

ritenuta idonea al soddisfacimento delle esigenze della scuola. In caso di parità di prezzo il servizio sarà affidato 

a chi ha offerto il pullman con immatricolazione più recente. In caso di ulteriore parità si procederà con il 
sorteggio.  

 

10.  PUBBLICIZZAZIONE E TRATTAMENTO DATI  

Il presente avviso viene pubblicato all’albo web della stazione appaltante, sul sito istituzionale  

WWW.IC-BOLZANETO.EDU.IT  

Il trattamento dei dati comunicati dagli operatori economici interessati sarà effettuato conformemente   alle    

disposizioni del Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018, unicamente    per    le    finalità connesse alla procedura 

in argomento.   

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Prof. Federico Pedullà 

 

È allegato al presente:   

  

allegato 1 -  MANIFESTAZIONE di INTERESSE   

allegato 2-   DICHIARAZIONE 

PATTO DI INTEGRITA’ 

PROSPETTO VIAGGI IC BOLZANETO  

 
  

  

                                                         IL R.U.P.  

                                                         Dirigente Scolastico  

                                                      Prof. Federico Pedullà 
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