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Rocchetta Tanaro, 24 ottobre 2017
Al Dsga
All’albo on line

INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 (comma 2 lett. A) DEL D.LGS N. 50/2016
OGGETTO: Avvio della procedura comparativa relativa all’affidamento del servizio di noleggio autobus con
autista per visite didattiche e viaggi d’istruzione della durata di un giorno. Plessi di Refrancore e
Portacomaro – Anno Scolastico 2017/18 -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSA

la necessità di procedere all’individuazione del noleggio autobus con autista per visite e
viaggi di istruzione degli alunni dei plessi di Portacomaro e Refrancore, con sondaggio
esplorativo;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “ Delega del Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la
semplificazione amministrativa;

VISTO

Il D.Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) integrato e corretto dal Dlgs n. 56/2017,
il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le Amministrazioni decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

RITENUTO

Adeguato esperire il procedimento mediante procedura comparativa previo confronto di
almeno 3 operatori economici, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/01;

PRESO ATTO

Delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei contratti
di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18
aprile 2016 n. 50;

VERIFICATO
A
VISTO

L’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire;
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “ Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

Il Regolamento di Istituto del 09/02/2017 che disciplina l’attività negoziale per la
fornitura di beni e servizi;

VISTO

Il Programma Annuale 2017;

VISTO

Il PTOF – Triennio 2016/2019;
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AVVISA
dell’avvio di una procedura comparativa con sondaggio esplorativo, per il servizio di trasporto
alunni tramite noleggio autobus con autista, per le uscite scolastiche della durata massima di
una giornata, plessi di Refrancore e Portacomaro.
FINALITÀ DELL’AVVISO
La finalità dell’avviso è quella di acquisire, ai sensi dell’art. 36 comma 7 e art. 216 comma 9 del
d.lgs 50/2016, manifestazioni di interesse per la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici - in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo Statale di
Rocchetta Tanaro -, nel rispetto dei criteri di rotazione, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L’Istituto Comprensivo Statale di Rocchetta Tanaro si riserva:
- di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti della
documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera di invito a
presentare la/le propria/e offerta/e nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di
riferimento;
- il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva e
non procedere all’indizione della successiva procedura.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Si rende noto che l’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro intende affidare in economia, con
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e art. 36 comma 2 lett.a)
del D.lvo 50/2016, il servizio di trasporto alunni e docenti accompagnatori, tramite noleggio di
autobus con autista, per visite guidate della durata massima di una giornata (mezza o intera)
proposte dai docenti del plesso di Refrancore e Portacomaro per l’a.s. 2017/2018
CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
I partecipanti dovranno:
 possedere i requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali
previsti dalle vigenti normative in materia;
 essere iscritti alla C.C.I.A.A. con esplicito possesso delle licenze per lo svolgimento
dell’attività oggetto dell’avviso;
 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;
 aver maturato esperienze nello specifico settore negli anni precedenti;
 essere in possesso della certificazione di Regolarità di cui alla circolare n. 291- prot.1261
del 14/10/1992 del Ministero della Pubblica Istruzione, riguardante le autorizzazioni
all’esercizio delle attività professionali e dei requisiti di sicurezza sulla circolazione dei
veicoli e la certificazione indicata nel “ Vademecum per viaggiare in sicurezza” allegato
alla circolare MIUR prot. 674 del 03/02/2016.
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Accornero Ferruccio.
Gli interessati dovranno compilare il modello allegato al presente avviso.
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad
essere invitati alla procedura di selezione dovranno far pervenire entro lunedì 06/11/2017
(pena
l’esclusione)
l’allegato
modello
a
mezzo
PEC
al
seguente
indirizzo:
atic809002@pec.istruzione.it oppure a mano in busta chiusa.
Si precisa che nell’oggetto della mail/sulla busta è obbligatorio indicare la dicitura
“Manifestazione di interesse per visite didattiche e viaggi di istruzione di una
giornata plessi di Refrancore e Portacomaro a.s. 2017/2018.”
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di
scadenza.
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SCELTA DEL CONTRAENTE
L'eventuale affidamento del servizio sarà subordinato all'espletamento di successiva procedura
selettiva comparativa, a norma di legge e successiva verifica dell'effettivo possesso dei requisiti
minimi richiesti.
Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Dell'eventuale indizione di procedura comparativa di selezione verrà data comunicazione ai
soggetti invitati ovvero mediante pubblicazione di apposito avviso.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra
informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini
della presente indagine, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati,
con sistemi automatici e manuali. Il Titolare del trattamento dei dati è il R.U.P – Dirigente
Scolastico Dott. Ferruccio Accornero.
Il presente Avviso, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicato sul sito internet
dell’Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Allegati:


Allegato A – Manifestazione d’interesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ferruccio ACCORNERO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

All'Istituto Comprensivo Statale
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Di Rocchetta Tanaro
Oggetto: Manifestazione di interesse per visite didattiche e viaggi di istruzione di una giornata plessi di
Refrancore e Portacomaro a.s. 2017/2018
Il/La sottoscritt_ _______ nato/a a _____

il __Codice fiscale ____

in qualità di Legale Rappresentate della Ditta

___________

_____________________________________

con sede legale in

CAP

P.IVA

Via

____________

Tel./Cell

Fax

E-Mail

Sito Web ____________________________
VISTO

l’avviso prot. 2350 del 24/10/2017
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione, tramite procedura ai sensi degli artt. 32-36 del D.Lgs n. 50/2016 e
D.I. 44/2001, per l’affidamento del servizio di trasporto alunni per per visite didattiche e viaggi di istruzione di una
giornata plessi di Refrancore e Portacomaro a.s. 2017/2018.
A tale fine
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso
di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata,



di essere legale rappresentante dell’impresa __________________________________, e conseguentemente di
avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;



che non sono state applicate sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;



di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di
alla seguente categoria



di essere iscritto all’INPS sede di

matricola n.



di essere iscritto all’INAIL sede di

matricola n.



di essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) circa l’assolvimento degli obblighi di
versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L- convertito in legge n.
266/2002);



che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di



di essere in regola fiscalmente e che, ai fini del controllo della regolarità fiscale, l’Agenzia delle Entrate territoriale di
appartenenza è



di essere in possesso dell’idonea capacità economico-finanziaria;



di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40/2008;



di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
legge 68/99, art.17 e di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a
quelle risultanti dai Contratti di lavoro;



di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge13 agosto 2010, n. 136
così come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito in Legge n.217/2010 e che l’ identificativo del conto corrente
bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla
vendita, è il seguente:

PAESE



CIN EUR

CIN

al n.

ABI

CAB

in data

N.CONTO

che le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso è :
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Cognome e Nome _________________________________nato/a _______________il ____________
C.F. _____________________________________



di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;



che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta
alla delinquenza di tipo mafioso;



di possedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente;



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 autorizzato all'esercizio della professione (AEP) e iscritto al Registro Elettronico Nazionale (REN) del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;



di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei;



di comunicare, in caso di aggiudicazione, l’elenco degli autobus impiegati al servizio con descrizione marca e targa,
copia della carta di circolazione con timbro di revisione annuale, licenza di noleggio con rinnovo annuale,
assicurazione, licenza internazionale Comunità Europea;



che il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetta i tempi di guida e di riposo;



non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;



che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma singola o
associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati;



di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs n. 50/2016, ovvero dichiara:

a)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;

b)

che non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a
un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per i reati di cui all’art. 80, commi 1 e 2, nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio; nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

c)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;

d)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali;

e)

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra
questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;

f)

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente
risolvibile;

g)

di non aver partecipato alla procedura d'appalto;

h)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

i)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
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j)

di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti;

k)

di essere in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge n.68/99;

l)

di non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;

m) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
m bis) di non aver omesso denuncia all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689;
m ter) (barrare l’ipotesi d’interesse):

o
o
o
n)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
l'offerta autonomamente.

di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione:
_____________________________________________________________________________________



di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;



che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in
oggetto;



di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’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;



di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 52 del D.Lgs 50/2016
a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:

Allega fotocopia documento di identità in corso di validità.

Luogo e data
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Timbro e firma del legale rappresentante

