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Prot. n 4954/C45

Canosa 13/10/2017
AGLI OPERATORI ECONOMICI, TRAMITE PUBBLICAZIONE –
ALL'ALBO - ALLA SEZ. AMM. TRASPARENTE DEL SITO WEB

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
“INDAGINE DI MERCATO NOLEGGIO BUS”
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il decreto di avvio di procedura emesso da questa Istituzione Scolastica prot. n.4929C/45 del 12/10/2017;
INVITA GLI OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE
A MANIFESTARE INTERESSE A RICEVERE INVITO A PRESENTARE OFFERTE IN RELAZIONE
ALLE FORNITURE E CON LE MODALITÀ DI SEGUITO DESCRITTE
1. FINALITÀ E TERMINI DELL’INDAGINE DI MERCATO
Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma, del D.Lgs. n. 50 del 2016, una
indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di
questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento di SERVIZI DI NOLEGGIO BUS CON
CONDUCENTE/I (come di volta in volta descritto nelle lettere di invito a presentare offerta).
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità degli
operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente
indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
Si precisa che sono esclusi dalla presente procedura i Viaggi di istruzione di più giorni con servizi alberghieri, ecc..., per
i quali viene disposta altra specifica indagine di mercato.
È facoltà del Dirigente Scolastico utilizzare l’elenco costituito con questa procedura per individuare le ditte da invitare
per affidare i servizi di noleggio bus con conducente/i superiori a una giornata per motivi d’urgenza e in caso di
particolari viaggi d’istruzione /visite guidate e o partecipazioni a progetti
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Per ogni servizio di noleggio bus che si renderà via via necessario, in base alla definizione delle proposte didattiche,
potrà essere avviata la consultazione degli operatori economici individuati attraverso la presente indagine di mercato.
3 - VALIDITÀ ELENCO OPERATORI ECONOMICI
L'elenco di operatori economici tra cui scegliere i destinatari di invito a produrre offerte per servizi di noleggio bus con
conducente/i, costituito a seguito della presente indagine di mercato, ha validità pluriennale.
Con successiva determina saranno indicate le modalità di aggiornamento, che saranno ispirate ai principi di:
 possibilità di inclusione di nuovi operatori economici qualificati;
 esclusione degli operatori economici che non hanno risposto alle lettere di invito per la
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presentazione di offerte inviate da questa Istituzione Scolastica;
 esclusione degli operatori economici che, a seguito di aggiudicazione di un servizio, non abbiano pienamente
rispettato l'obbligo di fornire quanto richiesto negli accordi stipulati (fatti salvi eventuali imprevisti, cui sia però seguito
un accordo di variazione con la scuola, compreso l'eventuale indennizzo).
4. - INVITI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Verranno invitati minimo tre operatori economici / max 5 operatori economici (ove esistenti).
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse ad essere invitati superiore a 5 operatori economici (in
possesso dei requisiti richiesti), si procederà di volta in volta tramite sorteggio e a rotazione per l'individuazione dei 3/5
operatori da invitare.
Qualora pervenga invece un numero di manifestazioni di interesse ad essere invitati inferiore a 5 operatori economici
(in possesso dei requisiti richiesti), si procederà integrando l'elenco fino al numero di 5 tramite consultazione di elenchi,
anche informali, di operatori del territorio.
L'Amministrazione provvederà ad invitare gli operatori individuati in base alla presente che avranno manifestato il
proprio interesse all’ indagine di mercato.
In base agli importi e alle esigenze della scuola, la consultazione potrà avvenire tramite scambio di posta elettronica.
L'affidamento del servizio sarà effettuato mediante le procedure previste per contratti “sotto soglia”, di cui al comma 2,
lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. Il criterio di scelta sarà quello del minor prezzo di cui all’art.95, quarto
comma lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella
successiva lettera d’invito.
E’ facoltà di questa stazione appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ricevuta e ritenuta valida e congrua.
Eventuali maggiori dettagli sui criteri potranno essere specificati negli inviti a presentare offerta.
L'affidamento del servizio non consente di sub appaltare il contratto ad altri operatori economici.
5. - IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO
Tenuto conto che le mete delle visite guidate, nonché classi e studenti partecipanti, non sono ancora state definite dagli
organi collegiali, l'importo massimo presunto per ogni singola fornitura del Servizio sarà quantificato con successivi
provvedimenti e/o specificato nelle lettere di invito.
6. - TEMPI ESECUZIONE/FORNITURA O DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio richiesto dovrà tassativamente corrispondere, nei tempi, a quanto specificato nelle lettere di invito.
7. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE / SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO
Vista la natura del servizio richiesto, il presente avviso è riservato agli operatori economici aventi almeno una sede
operativa nella regione Puglia e in possesso delle prescritte autorizzazioni previste dalle leggi vigenti nonché in
possesso dei requisiti minimi previsti dal presente avviso.
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero che facciano
parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla presente
indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati e che
dovranno essere dichiarati nella manifestazione di interesse.
- Requisiti di ordine generale:
a) Inesistenza delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative
in materia;
c) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- Requisiti di idoneità professionale:
b) Possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio dell'attività di servizi di noleggio bus con conducente/i.
c) Iscrizione nel registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per attività d'impresa pertinenti con
l'oggetto della presente indagine, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente
l'oggetto della presente indagine.
- Requisiti di capacità tecnica:
d) Disporre di risorse umane, tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto per la gestione di noleggio bus
con conducente/i, con adeguato standard di qualità, e comunque nel rispetto delle condizioni previste dalla NOTA
MIUR 03.02.2016, PROT. N. 674 e dalla C.M. n. 291
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del 14/10/1992 e altre disposizioni normative intervenute in materia di Viaggi di Istruzione.
e) Disporre di sede operativa in Puglia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla veridicità
delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel caso di dichiarazioni
mendaci rese dagli stessi, oltre ovviamente alla esclusione dall'elenco.
8. - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Tutte le ditte che intendono essere incluse nella short list debbono presentare apposita istanza (allegato A) indirizzata al
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi “ di Canosa di Puglia, che deve pervenire entro le ore
12,00 del 06/11/2017, con una delle seguenti modalità:
_ posta elettronica certificata all’indirizzo baps04000q@pec.istruzione.it
_ posta elettronica ordinaria all’indirizzo baps04000q@.istruzione.it
_ servizio postale e/o corriere (non fa fede il timbro postale);
_ consegna a mano al protocollo dell’Istituzione dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali.
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo all’ITI Marconi di
La comunicazione dovrà avere come oggetto: “MANIFESTAZIONE INTERESSE INDAGINE DI MERCATO
NOLEGGIO BUS” e dovrà essere redatta in base al modello in calce al presente avviso.
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata dalla copia di un documento di identità, in
corso di validità, del sottoscrittore.
9. - STAZIONE APPALTANTE, RUP, INFORMAZIONI
Liceo Statale “ENRICO FERMI”;
Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 088361424;–
C.F. 81003410727;
Codice univoco dell’ufficio UFRQCC - cod_amm su IPA:istsc_baps04000q;
Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it;

sito web: www.liceofermicanosa.gov.it.;
Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola;
10. - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003
Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito
indicate: 1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l’affidamento di
appalti di pubblici servizi. 2. Il conferimento dei dati richiesti, ha natura obbligatoria. 3. I dati raccolti potranno essere
oggetto di comunicazione:
a) all’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici; b) all'albo e ai siti istituzionali al fine della pubblicazione dell’esito della
procedura. 4. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
5. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine,
le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché di ottenere l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in
violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a
fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003. 6. Il Titolare del trattamento dei dati è il l Liceo Scientifico
Statale “E. Fermi “con sede legale in Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia cap 76012 .
Il presente avviso è pubblicizzato tramite:


pubblicazione all'albo on-line;



pubblicazione sul sito web di Istituto in “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti”;



sezione news del sito.

Canosa di Puglia 13/10/2017
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Del Liceo Scientifico Statale “E. Fermi “
Via Luigi Settembrini, 101
Canosa di Puglia cap 76012
indirizzo pec baps04000q@pec.istruzione.it
indirizzo peo baps04000q@.istruzione.it
Oggetto: Manifestazione interesse INDAGINE DI MERCATO NOLEGGIO BUS.
Il sottoscritto, _________________________________________, nato a _____________________ il __/__/______, in
qualità di legale rappresentante della ditta______________________________________________________________,
P.IVA _________________________ , sede legale in ____________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, con la presente
DICHIARA
 che il Rappresentante Legale della Ditta è: Nome _________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________Codice Fiscale ______________________________________
 che il recapito PEC dalla ditta, al quale inviare richieste di offerta o altre comunicazioni ufficiali, è
__________________________________
 che per la Ditta non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
 che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per attività d'impresa pertinenti con
l'oggetto della presente indagine, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l'oggetto della
presente indagine;
 che la Ditta dispone di risorse umane, tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto per la gestione di noleggio bus con
conducente/i, con adeguato standard di qualità, e comunque nel rispetto delle condizioni previste dalla NOTA MIUR 03.02.2016,
PROT. N. 674 e dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992 e altre disposizioni normative intervenute in materia di Viaggi di Istruzione;
 che la Ditta dispone di sede operativa in Toscana, in particolare a _________________________;
 che è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente/i;
 che la presente Ditta non presenta manifestazione di interesse insieme ad altro operatore rispetto ad essa non indipendente ovvero
che faccia parte o che intenda far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese;
 di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione
dei Rischi;
 di essere iscritte al REN (con numero _____________ e data ____________ di iscrizione;
 di avvalersi di conducenti in possesso di titolo abilitativo idoneo, in base alla normativa vigente, alla conduzione degli autobus;
 che i mezzi utilizzati presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti
e dal punto di vista meccanico, e sono regolarmente forniti di strumento di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale);
 di essere in possesso di certificato assicurativo, in corso di validità, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa che
prevede un massimale minimo previsto dalla legge per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate;
 che il personale addetto alla guida è titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero è titolare, socio o collaboratore dell'impresa di
trasporto, e rispetta i tempi di guida e di riposo;
 di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL (DURC valido).
e MANIFESTA L'INTERESSE
ad essere invitato a presentare offerta, con riferimento all'indagine di mercato pubblicata dal Liceo Scientifico Statale “E. Fermi di
Canosa di Puglia relativa a “SERVIZI DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE/I”.
Si allega alla presente copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Data, ________________________ Timbro e firma del Rappresentante Legale ________________________________
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