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PROGETTO COFINZIATO CON FONDI STRUTTURALI EUROPEI -CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO 
FUTURO! 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. N. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 
Codice nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 

 

C.U.P. D39G1700107000 
 

Progetto  denominato “Nessuno Escluso “ 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 
L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attività del  Progetto  denominato                                                                         
“Nessuno Escluso “ 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73  finanziato dal PON  FSE  2014-2020                                                                                                                         
a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale - Ufficio IV 
 

 

� Al sito WEB dell’Istituto 

 

� All’albo on-line 

 

� Agli atti 

Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse per Affidamento Servizio 
trasporto alunni con Autobus con noleggio autobus con conducente 

Progetto  denominato “Nessuno Escluso “ 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 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 trasporto alunni con noleggio autobus con conducente. 
VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. Prot. 0001374/U - 10VI.10 del 26/03/2018, avente per 

oggetto  -  Determina a contrarre per l’indizione di una  procedura in economia ai sensi dell’art. 36, 2° comma 

lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto alunni con noleggio autobus con 

conducente  per la realizzazione di viaggi o visite guidate, di durata non superiore a giorni uno - Progetto  FSE 

denominato " NESSUNO ESCLUSO " cod. 10.1.1A – FSEP-PU-2017-73; 

A V V I S A 
 
che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento del servizio di trasporto alunni 

con noleggio autobus con conducente. A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere 
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eventuali manifestazioni di interesse degli operatori economici del settore,  ad essere 

successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 
 

1. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE 

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

del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale, dovranno pervenire 

all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione scolastica entro le ore 12.00, del 11/04/2018. Le stesse 

potranno essere recapitate esclusivamente mediante 
 

–PEC, all’indirizzo: baps04000q@pec.istruzione.it; 
 

2. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

a. Pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l’orario di scadenza; 

b. Pervenute a mezzo mail non certificata; 

c. Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso;. 

d. Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al vigente 

Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed 

Equitalia etc. 
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a cinque  operatori economici (in 

possesso dei requisiti richiesti), si procederà di volta in volta, tramite sorteggio,  a rotazione per 

l'individuazione degli operatori da invitare. Delle operazioni di sorteggio verrà dato conto con pubblicazione 

all'albo. Qualora,  invece pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a tre operatori  

economici (in possesso dei requisiti richiesti), si procederà integrando l'elenco fino al numero di tre tramite la 

consultazione dall’elenco istituito per questo anno scolastico (  risultanze dell’indagine di mercato prot. n.  
4964/C14 del 13/10/2017 ) ; 

 

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO CHE SI INTENDE AFFIDARE 
 

− Servizio di trasporto alunni con noleggio autobus con conducente per viaggi: 

1. Intera/Mezza giornata ; 

2. Tipologia di autobus da 78/54/30/16/8 posti 

3. Autobus idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni di Legge  

La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse e per l’eventuale stipula del contratto mediante scrittura privata, saranno 

trattati in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016. 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                           F.to Prof.ssa Nunzia Silvestri 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO A 
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 per  affidamento del servizio trasporto 
alunni con autobus con noleggio autobus con conducente. 

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 

__________________________________ 

•  di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016)  e in  possesso dei requisiti di  idoneità 

professionale (ex art. 83, c. 1,  lett. a)  D.Lgs. 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   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 ________________________________ 

Timbro dell'Impresa 


