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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI NOLEGGIO AUTOBUS PER LA REALIZZAZIONE DI VISITE DIDATTICHE
PER IL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017

All'albo di Istituto
All'Albo pretorio on-line
Agli atti amministrativi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente
alla ricerca di operatori economici che manifestino interesse ad essere individuati per la
partecipazione alla procedura di selezione per l'affidamento del servizio di noleggio autobus per il
periodo gennaio - maggio 2017;

Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 7619/2016 del 14/12/2016 avente per oggetto
"Determina di avvio procedure indagine di mercato per l'affidamento del servizio di noleggio
autobus - periodo gennaio/maggio 2017" - CIG. Z071C829AD

AVVISA

che questa Istituzione Scolastica, in ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziai i
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, intende procedere all'affidamento del servizio di
noleggio autobus per la realizzazione di visite didattiche per il periodo gennaio - giugno 2017.

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse
degli operatori economici del settore per essere successivamente invitati alla presentazione delle
offerte.
Si forniscono le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell'invito a
partecipare alla procedura di affidamento, che verrà inoltrato, secondo le modalità previste nella
determina dirigenziale prot. 7619/2016 del 14/12/2016

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Istituto Comprensivo I VIA MARIANI
Via Mariani 1 20851 - LISSONE
Tel.039/481325 - fax 039/484353
Email: miic8f400a@istruzione.it
Posta certificate: mi ic8f400a@Dec.istruzione.it

2. OGGETTO DELL'AVVISO
Noleggio di autobus per la realizzazione delle sotto indicate visite didattiche:

n. 1 viaggio dalla Scuola Infanzia CAGNOLA per Teatro ARCIMBOLDI di Milano.
data del viaggio: 03/05/2017;
n. massimo PAX: 77;
partenza da Scuola Cagnola ore 7.45;
rientro a Scuola Cagnola previsto per le ore 12.00 circa.



n. 1 viaggi dalla Scuola Infanzia CAGNOLA per Parco VALLE del CURONE (Le).
data del viaggio: 25/05/2017;
n. massimo PAX: 125 ( n. 5 sezioni);
partenza da Scuola Cagnola ore 8.45;
rientro a Scuola Cagnola previsto per le ore 15.45.

n. 1 viaggi dalla Scuola Infanzia CAGNOLA per Parco VALLE del CURONE (Le),
data del viaggio: 29/05/2017;
n. massimo PAX: 100 (n. 4 sezioni);
partenza da Scuola Cagnola ore 8.45;
rientro a Scuola Cagnola previsto per le ore 15.45.

n. 1 viaggi dalla Scuola Infanzia PIERMARINI per SAFARI PARK Pombia (No).
data del viaggio: 09/05/2017;
n. massimo PAX: 50;
partenza da Scuola PIERMARINI ore 9.00;
rientro a Scuola PIERMARINI alle ore 16.00.

n. 1 viaggi dalla Scuola Infanzia PIERMARINI per SAFARI PARK Pombia (No).
data del viaggio: 11/05/2017;
n. massimo PAX: 48;
partenza da Scuola PIERMARINI ore 9.00;
rientro a Scuola PIERMARINI alle ore 16.00.

n. 1 viaggio dalla Scuola Infanzia VOLTURNO per MUSEO MUBA - Milano Via Besana.
data del viaggio: 14/03/2017;
n. massimo PAX: 54;
partenza da Scuola VOLTURNO ore 7.45;
rientro a Scuola VOLTURNO alle ore 11.45 circa.

n. 1 viaggio dalla Scuola Primaria DANTE per AZIENDA AGRICOLA RAVASI Merate (Le),
data del viaggio: Maggio 2017;
n. massimo PAX: 78;
partenza da Scuola DANTE ore 8.00 circa;
rientro a Scuola DANTE alle ore 16.30 circa.

n. 1 viaggio dalla Scuola Primaria DANTE a MUSEO EGIZIO Torino.
data del viaggio: 09/05/2017;
n. massimo PAX: 57
partenza da Scuola DANTE ore 7.45;
rientro a Scuola DANTE per le ore 18.30 circa.

n. 1 viaggio dalla Scuola Primaria DANTE per SPAZIO MIL Sesto San Giovanni
data del viaggio: 25/05/2017;
n. massimo PAX: 49
partenza da Scuola DANTE ore 8.00;
rientro a Scuola DANTE previsto o per le ore 13.00 o per le ore 16.30.

n. 1 viaggio dalla Scuola Primaria TASSO per TEATRO PANEMATE di Morimondo fraz.
Fallavecchia.
data del viaggio: 17/05/2017;
n. massimo PAX: 62
partenza da Scuola TASSO ore 8.00;
rientro a Scuola TASSO previsto per le ore 17.00.

n. 1 viaggio dalla Scuola Primaria TASSO per SPAZIO MIL Sesto San Giovanni.
data del viaggio: 25/05/2017;
n. massimo PAX: 62
partenza da Scuola TASSO ore 8.00;
rientro a Scuola TASSO previsto o per le ore 13.00 o per le ore 16.30.



n. 1 viaggio dalla Scuola Primaria TASSO per ARCHEOPARKdi Boario Terme.
data del viaggio: 17/03/2017;
n. massimo PAX: 76
partenza da Scuola TASSO ore 8.00;
rientro a Scuola TASSO per le ore 18.00.

n. 1 viaggio dalla Scuola Primaria TASSO per PLANETARIO e MUSEO EGIZIO di Castello
Sforzesco Milano.
data del viaggio: 26/04/2017;
n. massimo PAX: 72
partenza da Scuola TASSO ore 9.00;
rientro a Scuola TASSO per le ore 17.00.

n. 1 viaggio dalla Scuola Primaria TASSO per PARCOSIGURTA' di Valeggio s/Mincio.
data del viaggio: 12/05/2017;
n. massimo PAX: 56
partenza da Scuola TASSO ore 8.00;
rientro a Scuola TASSO per le ore 17.00.

n. 1 viaggio dalla Scuola Secondaria di l° grado CROCEper VAL TREBBIA + BOBBIO.
data del viaggio: 10/05/2017;
n. massimo PAX: 60
partenza da Scuola CROCEore 7.00;
rientro a Scuola CROCEper le ore 19.00.

n. 1 viaggio dalla Scuola Secondaria di l° grado CROCEper VAL TREBBIA + BOBBIO.
data del viaggio: 12/05/2017;
n. massimo PAX: 44
partenza da Scuola CROCEore 7.00;
rientro a Scuola CROCEper le ore 19.00.

n. 1 viaggio dalla Scuola Secondaria di l° grado CROCEper VAL FORMAZZA - SAN MICHELE.
data del viaggio: 08/03/2017;
n. massimo PAX: 64
partenza da Scuola CROCEore 6.30;
rientro a Scuola CROCEper le ore 19.00.

n. 1 viaggio dalla Scuola Secondaria di l° grado CROCEper VAL FORMAZZA - SAN MICHELE.
data del viaggio: 10/03/2017;
n. massimo PAX: 43
partenza da Scuola CROCEore 6.30;
rientro a Scuola CROCEper le ore 19.00.

n. 1 viaggio dalla Scuola Secondaria di l° grado CROCEper TORINO.
data del viaggio: 07/04/2017;
n. massimo PAX: 64
partenza da Scuola CROCEore 7.30;
rientro a Scuola CROCEper le ore 20.30.

3. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESE

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello allegato e corredate della copia del
documento d'identità e della dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovranno pervenire al
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo l° di Lissone entro le ore 12.00 del giorno
27/12/2016.
Le stesse potranno essere recapitate mediante consegna a mano all'ufficio di Segreteria, inviate
via pec all'indirizzo di posta certificata miic8f400a@pec.istruzione.it o per posta ordinaria.
Nulla è dovuto per le spese di partecipazione alla manifestazione di interesse, anche in caso di
annullamento, sospensione o revoca della stessa.
Si precisa che non farà fede il timbro postale ma solo il protocollo della scuola.



4. MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Possono presentare manifestazione di interesse le aziende che hanno comprovate esperienza nel
campo del turismo scolastico.

5. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse:
• pervenute dopo la data e l'orario di scadenza anche per quelle inviate tramite posta ordinaria;
• pervenute a mezzo mail non certificata;
• prive della firma del titolare - rappresentante legale
• non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione
• presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.

80 del D.Lgs. 50/2016 e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e
assistenziale;

• i cui operatori economici non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla C.M. n. 291 del
14/10/1992.

6. SCELTA DEGLI OPERATORI
Nel caso in cui il numero degli operatori che hanno presentato la manifestazione d'interesse e
considerati idonei, sulla base della documentazione presentata, risulti essere superiore a 10, si
procederà al sorteggio pubblico per la scelta di questi. Il sorteggio verrà effettuato il giorno
28/12/2016 alle ore 12.00.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere alla richiesta di offerta anche nel caso di presenza di
una sola manifestazione d"interesse o di non procedere alla richiesta della stessa.

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Agli operatori economici selezionati sarà inviata la richiesta di offerta. Il servizio sarà affidato ai
sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 tramite procedura comparativa, art. 34 del D.I. 44/2001.
L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell'elemento costo.

-. .. Il Dirigente Scolastico
, Prof<ssa Ma~MI

..- ....-.......~,.b_~._~·....



DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Procedura di scelta del contraente per il noleggio di autobus

PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016
CIG: Z071C829AD

Il sottoscritto _

nato a il _

in qualità di _

della ditta _

con sede in, alla via, _

avente n. partita IVA _

DICHIARA

di essere regolarmente iscritta al C.C.I.A.A. di _

per il settore di attività _

con il numero _

1. l'inesistenza a carico della ditta delle cause di esclusione previste dall'art. 38 - Requisiti di

ordine generale del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

2. dell'assenza delle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. nei confronti di altri soggetti

partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati;

3. di essere in possesso di tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e

l'espletamento dei servizi oggetto della presente richiesta di offerta;

4. di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008;

5. di assumersi tutti gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 38

della legge 13 agosto 2010 n. 136;
6. che il proprietario degli automezzi è: _

7. che la revisione annuale è stata regolarmente effettuata in data ------------

8. che gli automezzi sono: D da noleggio con conducente D di linea;

9. che il personale impiegato è dipendente della Ditta e che rispetterà le norme in vigore per

quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di

partenza;
10. che i conducenti sono in possesso della patente "D" e del certificato di abilitazione

professionale "KD";
11. che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che prevede un massimale di almeno (

2.582.284,50 per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo

viaggiano almeno trenta persone;
12. che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo la cui efficienza risulta controllata da

officina autorizzata;
13. che si impegna a presentare a fine del viaggio fotocopia dei dischi del cronotachigrafo (dalla

partenza all'arrivo);



14. 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 e che tale efficienza è comprovata

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

15. di aver esaminato le condizioni contenute nella richiesta di offerta, di accettarle integralmente

e incondizionatamente senza riserva alcuna;

16. che s'impegna, prima dell'effettuazione della visita di istruzione, a comunicare il numero di

targa dei veicoli e il nominativo dei conducenti;

17. di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi;

18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega documento d'identità del sottoscritto re

Data, __

Timbro e firme
del Legale Rappresentante


