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Determina n. 51
CIG: Z691EF6299

Fiumicino, 12/06/2017

DETERMINA DIRIGENZIALE
Procedura di affidamento del servizio di noleggio di pullman per visite guidate
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 66, del D.LGS 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE), il quale dispone che “Prima
dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di
mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli
operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi";

RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori
condizioni di mercato, alla stipula del contratto di fornitura servizio di autonoleggio pullman per
visite guidate delle classi dell’Istituto Comprensivo Torrimpietra;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in
particolare il Titolo IV Attività Negoziale art. 31-34;
VISTO il D.lgs n. 50/2016;
VISTO il Regolamento interno sulle attività negoziali deliberato dal Consiglio d’istituto
DETERMINA
1) di richiedere idonea offerta per la fornitura del servizio di autonoleggio pullman per visite
guidate delle classi dell’Istituto Comprensivo Torrimpietra;
2) di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di gara per un importo complessivo di
spesa di circa 10.000,00 euro ;
3) di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati
nella procedura di affidamento del servizio;
4) che sarà esperita Manifestazione di interesse, pubblicata sul sito della scuola, e dovranno
pervenire in busta chiusa all’Istituto;
5) la Scuola si riserva il diritto di scegliere la ditta con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, che, a
suo insindacabile giudizio, verrà ritenuta più idonea a seguito della comparazione delle offerte
presentate sulla base della richiesta di offerta, del capitolato, della valutazione dell’affidabilità della
ditta, della congruità delle offerte. Verranno escluse dalla gara le offerte difformi dal capitolato
contenuto nella richiesta di offerta
6) che l’esame delle offerte sia effettuato da apposita Commissione istituita dal Dirigente
Scolastico dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte indicata nella Procedura di
affidamento;
7) di stabilire che la disciplina contrattuale è contenuta nella Procedura di affidamento e nel
Capitolato che sarà allegato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. . ANTONIO PALCICH
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs n.39/93)

S.T.
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AVVISO ESPLORATIVO
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO PULLMAN PER VISITE GUIDATE DELL' I.C. TORRIMPIETRA
INDIRIZZO: Via Granaretto snc – 00054 Torrimpietra - FIUMICINO (Roma) Con il presente
avviso esplorativo questa amministrazione aggiudicatrice, nel pieno rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento, proporzionalità, intende espletare una indagine di mercato per l’individuazione
delle ditte interessate ad essere invitate alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio
di autonoleggio pullman per le visite guidate che effettueranno le classe dell'Istituto Comprensivo
"Torrimpietra" nell'anno scolastico 2017/2018 dei plessi di:
1) Torrimpietra Medie - Via di Granaretto snc;
2) Torrimpietra Primaria - P.le dei Tipografi snc;
3) Palidoro Primaria/Infanzia - Via San Carlo a Palidoro snc;
4) Aranova Primaria/Infanzia - Via Michele Rosi snc;
5) Aranova Medie -Via Galtelli snc;
Amministrazione procedente
DENOMINAZIONE: ISTITUTO COMPRENSIVO TORRIMPIETRA
Telefono: 06652108460 E-mail: rmic8dk002@istruzione.it
E-mail certificata: rmic8dk002@pec.istruzione.it
Dirigente Scolastico: Prof. Antonio PALCICH
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La concessione ha ad oggetto il servizio di autonoleggio pullman per visite guidate e riguarda la
fornitura del servizio per:
1) Uscita di mezza giornata a Roma al di fuori del centro storico (h. 8,00 - 13,30 circa);
2) Uscita di mezza giornata a Roma all'interno del centro storico (h.8,00 - 13,30 circa);
3) Uscita di un'intera giornata a Roma al di fuori del centro storico (h. 8,00 - 16,30 circa);
4) Uscita di un'intera giornata a Roma all'interno del centro storico (h. 8,00 - 16,30 circa);
5) Uscita nel territorio di Fiumicino e dintorni in orario scolastico (h. 8,00 - 13,30 circa);
6) Uscita nel territorio di Fiumicino e dintorni in orario scolastico (h. 8,00 - 16,30 circa);
7) Uscita di un'intera giornata in provincia di Roma o altra provincia (fascia oraria prevista h. 8,30 18,00 circa);
Tutte le uscite saranno oggetto di controllo dei pullman da parte dei VV.UU, pertanto tale controllo
dovrà necessariamente avvenire in Via dell'Arrone 251 Località Testa di Lepre (Area Allevatori di
bestiame) dalle ore 7,50 circa del giorno della partenza.

Durata concessione: anni n. 1 (uno)
S.T.

1. MODALITA’ D' AFFIDAMENTO
In quanto ricompreso tra i servizi indicati dall'art. 36 D.Lgs. del 19/04/2016 n. 50 l’affidamento
sarà espletato a seguito di invito successivo a tutti gli operatori che invieranno la propria
Manifestazione d'interesse e l'All. 1 .
2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016
ed in possesso dei requisiti minimi di qualificazione economico–finanziaria e tecnico–
organizzativa:
- esecuzione, negli anni 2014, 2015 e 2016 di almeno tre servizi di autonoleggio pullman, a favore
di enti pubblici e privati; tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito,
senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi di
risoluzione del contratto, successivamente verificabile mediante referenza del committente.
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura di invito, che
pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed
accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di
invito.
Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma
trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.
3. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Pena la non ammissibilità, le ditte interessate possono presentare all’Amministrazione propria
manifestazione di interesse alla procedura de qua, completa della dichiarazione resa e sottoscritta
dal legale rappresentante, con allegata fotocopia del documento di identità, da redigersi secondo il
modello allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti di
possedere:
i attività adeguato al servizio in oggetto;
–finanziaria e tecnico–organizzativa per la partecipazione
alla procedura.
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione di
interesse alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti dovrà
essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento, da
redigersi secondo il modello allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.
Le istanze di invito alla suddetta procedura dovranno far pervenire all’IC Torrimpietra di
Fiumicino (Roma) , entro le ore 12:00 del giorno 04.07.2017, pena la non ammissione alla
procedura, alternativamente:
rmic8dk002@pec.istruzione.it
a mano
al seguente indirizzo: Via di Granaretto, snc - 00050 Fiumicino (RM)

Il plico dovra contenere l’indicazione del seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO PULLMAN a.s. 2017/18.

S.T.

4. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA
PROCEDURA
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura un massimo di cinque operatori economici
tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che
abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto di seguito specificato.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque l’Amministrazione
Aggiudicatrice individuerà i soggetti da invitare mediante sorteggio, in seduta pubblica, che si terrà
il giorno 11.07.2017 alle ore 11:00 presso la Sede Centrale dell'Istituto Comprensivo Torrimpietra
- Via di Granaretto, snc - 00050 Fiumicino (RM).
È comunque facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro che
avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano
dimostrato il possesso dei requisiti richiesti senza procedere al previsto sorteggio, anche nel caso
in cui risultassero superiori a cinque.
Per gli operatori economici non sorteggiati, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della
successiva procedura di affidamento del servizio che sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line e sul
sito internet istituzionale dell'Istituto Comprensivo Torrimpietra : www.ictorrimpietra.gov.it
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
procedura di affidamento del servizio in oggetto. Essa, pertanto, non comporta
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione
Aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per
l’affidamento in concessione del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il DS Prof. Antonio Palcich.
6. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato all’Albo dell'Istituto Comprensivo Torrimpietra, sul sito internet
dell’Ente www.ictorrimpietra.gov.it unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di
interesse allegato al presente avviso.
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno
tempestivamente pubblicate sul sito internet dell'I. C. Torrimpietra - www.ictorrimpietra.gov.it
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento
dei dati è il responsabile del procedimento sopra indicato.
Fiumicino, 12/06/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio PALCICH
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs n.39/93)

S.T.

Allegato 1 all'Avviso Esplorativo-Noleggio pullman per visite guidate
modello di manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva di notorietà

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER VISITE
GUIDATE DELL' IC TORRIMPIETRA A.S. 2017/18
All' I. C. Torrimpietra
Via di Granaretto, snc
00050 Torrimpietra - Fiumicino (RM)
Email: rmic8dk002@istruzione.it
Pec: rmic8dk002@pec.istruzione.it

Il sottoscritto .........................................................................................................................................
nato il.......................................a.........................................….........................................
in qualità di ……………….................................................................................................................
dell’impresa.....................................................................................................................
con sede in ..................................................................................................................
con codice fiscale - partita IVA
….......................................................................................................................
n. matricola INPS e sede INPS
..........................................................................................................................
n.matricola INAIL…………………...............................................................................................
Contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti
…......................................................................................
telefono …………………………fax...................... ...
email
..............................................................................
pec………………................................................................................................................
MANIFESTA
l proprio interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio di Noleggio
pullman per le classi di tutti i plessi dell' I. C. Torrimpietra di Fiumicino (RM)
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- che l'impresa è iscritta alla CCIAA di ...............……… per attività corrispondente all’oggetto
della procedura;
- di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura al seguente indirizzo di
posta
elettronica:
………………………………………………………………………………………
- che l'impresa e i suoi amministratori non si trovano in nessuna delle cause di esclusione di cui all'
art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori.
- non trovarsi nelle situazioni che costituiscono cause ostative di cui all’art. 10 della L. 575/1965
(certificato antimafia);
- possedere l’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti.
Data ,

S.T.

Il Legale Rappresentante
___________________

