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All’albo on line 

Alle ditte interessate 
 

 
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine finalizzata ad una verifica delle potenzialità presenti 

sul mercato per l’affidamento del servizio di noleggio bus con autista per uscite didattiche e 

visite guidate per l’a.s. 2022/2023. 

CIG: ZB439A90C4 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para 

concorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso 
esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei 

requisiti necessari interessati ad operare in detto mercato; 
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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 166, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori del settore dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs 56/2017, correttivo al D.Lgs 50/2016; 

VISTA la legge n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 (applicato in deroga, fino 

al 30/06/2023, dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016), così come modificato 

dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (legge di 

conversione con modifiche del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77), ai sensi del quale 

«Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 

servizi e forniture … di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto … per 

servizi e forniture, …, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione 

appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici …»; 
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa scuola (PTOF); 

VISTO il Regolamento d’istituto per gli acquisti di beni e servizi, prot. n. 836 del 07/03/2019, 

approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo don Delibera n. 7 del 06/03/2019; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisizione del servizio menzionato in oggetto; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 373 del 26/01/2023 relativa all’avviso di 
indagine finalizzata ad una verifica delle potenzialità presenti sul mercato per 
l’affidamento del servizio di noleggio bus con autista per uscite didattiche e visite 
guidate per l’a.s. 2022/2023. 

VISTO il Programma Annuale di questa scuola; 
 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 
 

L’8° Circolo Didattico Statale “A. Rosmini” di Andria (BT) (di seguito per brevità “Istituto” o “Scuola”), 
preliminarmente all’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio di cui all’oggetto, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come derogato, fino al 30/06/2023, dall’art. 1, 
comma 2 della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 (legge di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), intende svolgere una informale 
indagine esplorativa finalizzata ad una verifica delle potenzialità presenti sul mercato attraverso 
l’acquisizione di quante più informazioni possibili utili per le determinazioni conseguenti. 
La presente indagine di mercato non può dunque essere considerata impegnativa per la scuola e viene 
avviata, lo si ribadisce, esclusivamente a scopo conoscitivo dello stato del mercato di riferimento e degli 

operatori interessati ad operare in detto mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, 
economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento. 
Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo, l’Istituto con alcuno degli operatori che 

presenteranno la loro partecipazione all’Avviso, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione 
giuridica né di alcun obbligo negoziale, non trattandosi di avviso di gara o procedura selettiva di natura 
comparativa. 

 

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

Fornitura del servizio del servizio di noleggio bus con autista per uscite didattiche e visite guidate per 

l’a.s. 2022/2023. 
 

Al fine di consentire alle ditte interessate di poter proporre la propria migliore offerta, di seguito si elencano 
le uscite programmate da questa Scuola per l’a.s. 2022/2023, elencate per destinazione, ordine di scuola e 
date di svolgimento: 
 

PROGRAMMA USCITE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA  
CLASSI DATA 

USCITA 

LUOGO PARTECIPANTI ORARI PULLMAN* 

5° C/D 

Plesso 

Falcone 

04/04/2023 Egnazia 

Museo Archeologico 

e Parco Fasano 

Alunni n. 41 

Accompagnatori n. 4 

Tot. partecipanti n. 45 

07:00 partenza 

14:30 rientro 

Uno da 50 

5° A/B 

Plesso 

Falcone 

14/04/2023 Egnazia 

Museo Archeologico 

e Parco Fasano 

Alunni n. 39 

Accompagnatori n. 6 

Tot. partecipanti n. 45 

07:00 partenza 

14:30 rientro 

Uno da 50 

3° A/B/C/D/E 

Plesso 

Borsellino 

20/04/2023 Altamura “Boscosauro” Alunni n. 85 

Accompagnatori n. 19 

Tot. partecipanti n. 104 

08:00 partenza 

13:30 rientro 

Due da 54 

1° A/B/C/D 

Plesso 

Borsellino 

27/04/2023 Parco Santa Geffa 

in località Trani 

Alunni n. 71 

Accompagnatori n. 10 

Tot. partecipanti n. 81 

08:00 partenza 

13:30 rientro 

Uno da 54 

Uno da 30 

4° A/B/E/F 

Plesso 

Falcone 

28/04/2023 Parco Kalòs Archeodromo 

del Salento di Caprarica di 

Lecce 

Alunni n. 71 

Accompagnatori n. 11 

Tot. partecipanti n. 82 

06:30 partenza 

19:30 rientro 

Uno da 54 

Uno da 30 

5° E/F 

Plesso 

Falcone 

28/04/2023 Egnazia 

Museo Archeologico 

e Parco Fasano 

Alunni n. 36 

Accompagnatori n. 4 

Tot. partecipanti n. 40 

07:00 partenza 

14:30 rientro 

Uno da 50 
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PROGRAMMA USCITE DIDATTICHE SCUOLA INFANZIA 
CLASSI DATA 

USCITA 

LUOGO PARTECIPANTI ORARI PULLMAN* 

Sez. O/P/Q/R 

Plesso  

G. Mansi 

15/05/2023 Parco Santa Geffa 

in località Trani 

Alunni n. 80 

Accompagnatori n. 87 

Tot. partecipanti n. 167 

08:00 partenza 

13:30 rientro 

Tre da 54 

Uno da 20 

Sez. C/D/E 

Plesso  

Rosmini 

17/05/2023 Masseria “La Mezzana” 

Andria 

Alunni n. 64 

Accompagnatori n. 11 

Tot. partecipanti n. 75 

09:00 partenza 

13:00 rientro 

Uno da 55 

Uno da 20 

Sez. G/H/I 

Plesso  

Rosmini 

18/05/2023 Masseria “La Mezzana” 

Andria 

Alunni n. 58 

Accompagnatori n. 10 

Tot. partecipanti n. 68 

09:00 partenza 

13:00 rientro 

Uno da 54 

Uno da 20 

Sez. A/B/L 

Plesso  

Rosmini 

19/05/2023 Masseria “La Mezzana” 

Andria 

Alunni n. 64 

Accompagnatori n. 12 

Tot. partecipanti n. 76 

09:00 partenza 

13:00 rientro 

Uno da 54 

Uno da 30 

Sez. M/N/S 

Plesso  

Don Milani 

29/05/2023 Masseria Chimmunno 

Via Foresta Mercadante 

km 10 - Altamura 

Alunni n. 48 

Accompagnatori n. 57 

Tot. partecipanti n. 105 

08:30 partenza 

15:00 rientro 

Due da 54 

*Sulla base delle disponibilità del proprio parco vetture, la ditta offerente potrà proporre soluzioni 

alternative, purché compatibili con le esigenze della scuola 

 

ART. 3 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

Fermo restante quanto specificato all’articolo 1, ovvero che la presente indagine non può essere in alcun 
modo considerata impegnativa per la Scuola, l’affidamento del servizio avverrà in via diretta ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 così come derogato, fino al 30/06/2023, dall’art. 1, comma 
2, lettera a), della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 (legge di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”). 

 

ART. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DELL’OFFERTA 
 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, in quanto i criteri minimi, le caratteristiche e le condizioni delle prestazioni da eseguire 
sono già state definite. 
L’offerta dovrà essere unica e quindi comprensiva di tutte le uscite richieste. Il costo proposto dovrà 

inoltre essere comprensivo di qualunque altro onere, in maniera tale che nient’altro la ditta avrà da 
pretendere dalla Scuola. Resta fermo l’obbligo di indicare per ciascuna uscita il relativo costo, al fine di 
permettere a questa Scuola di quantificare la quota pro-capite per ognuna di esse. Pertanto, non verranno 
prese in considerazione le proposte sprovviste del costo per singola uscita. 
Qualora la Scuola ritenesse le offerte congrue, procederà attraverso uno degli strumenti di individuazione 
previsti su MePA, (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) anche al fine dell’esonero dalla 
“garanzia definitiva” di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 che prevede una ulteriore miglioramento del 
prezzo proposto. 
 

ART. - 5 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 

RICOGNIZIONE E PER L’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 

LETT. A) LEGGE 120/2020. 
 
Possono partecipare alla presente ricognizione di mercato i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. il possesso dei Requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

2. l’iscrizione su MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);  
3. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente comprovante l’attivazione dell’esercizio per l’attività 

richiesta dall’oggetto della fornitura con i seguenti dati: 
N. iscrizione__________ Data di iscrizione ____________Data inizio attività_________ 

4. il possesso dell'Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti; 
5. generalità degli autisti e che gli stessi siano dipendenti della Ditta e siano in possesso di: Patente, 

C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale), C.Q.C. (Certificato di qualificazione dei 
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conducenti), Certificato di Idoneità al lavoro specifico ovvero di ogni ed ulteriore certificazione e/o 
attestazione e/o qualifica richiesta dalla normativa di settore applicabile; 

6. che gli autisti impiegati rispettino le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida ed i 
periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

7. l'elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi agli 
autobus stessi e cioè: 

 
a. Carta di circolazione con timbro di revisione annuale rilasciata dagli uffici M.C.T.C.; 

b. Licenza di noleggio con rinnovo annuale; 

c. Cronotachigrafo con revisione annuale; 

d. Attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione, da cui risulta che i mezzi sono 
coperti da una polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone 
trasportate; 

 
8. che i mezzi impiegati presentino una perfetta efficienza dal punto di vista della recettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico e siano in regola con le norme 

antinquinamento vigenti e che inoltre. Che le autovetture con posti a sedere superiore a n. 50, siano 

di categoria comfort “GT”; 

9. che tutti i mezzi siano forniti di cronotachigrafo revisionato (ogni anno) a garantire la perfetta 

efficienza da almeno 24 ore antecedenti l'evento; 

10. disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo; 

11. di possedere una struttura aziendale idonea per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire 

pienamente con competenza, efficacia e continuità, l'esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento, nel rispetto della normativa in tema di iscrizioni, abilitazioni professionali ed 

autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di trasporto; 

11. di essere in possesso della licenza di P.S. (art. 86) che autorizza il noleggio con conducente; 

12. di impegnarsi ad accettare, senza costi aggiuntivi, in caso di aggiudicazione, le variazioni della 

quantità delle prestazioni richieste, nel senso della eventuale cancellazione di alcune uscite, nonché 

la variazione delle date stabilite, concordando con la Scuola, eventuali date alternative. Queste ultime 

variazioni dovute per motivi di oggettivo impedimento; 

13. che nell’uscita didattica, qualora l’automezzo sia in movimento per un periodo superiore alle 9 

(nove) ore giornaliere, siano presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente 

l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di 

guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza; 

14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679 che i dati personali raccolti, 

con particolare riguardo a quelli definiti sensibili saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

15. di essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di 

circolazione di autoveicoli; 

16. di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, in caso di 

aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC) in corso di validità (richiedibile in forma autonoma anche dalla stessa stazione appaltante); 

17. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

presente bando e relativi allegati; 

18. di rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e 

compensi di sorta per la partecipazione alla procedura di gara; 

19. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente 

bancario/postale dedicato su cui far affluire i pagamenti delle fatture ai sensi della legge 136/2010. 

20. di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione; 

21. che, in caso di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo parti dell’appalto; 

22. di non trovarsi, con altri soggetti partecipanti alla presente indagine, in una situazione di controllo di 

cui all’art.2359 del C.C.; 

23. che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall’offerta presentata; 

24. di non richiedere alcun onere per i ritardati pagamenti per motivi indipendenti dalla volontà 

dell’Istituzione Scolastica Appaltante; 

25. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDP 2016/679, per le attività connesse 

al bando di gara. 
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I requisiti di cui sopra devono sussistere al momento della partecipazione alla ricognizione in oggetto e 
dovranno essere confermati al momento dell’eventuale successivo affidamento ex 1 comma 2 lett. a) legge 
120/2020 mantenuti, pena decadenza dall’affidamento, per tutta la durata del contratto. 

 

Art 6 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà avere validità sino al 30 giugno 2023. 

 

ART. 7 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
La presentazione dell’offerta dovrà essere formalizzata esclusivamente mediante la compilazione dei modelli 
allegati al presente avviso e di seguito elencati: 
 
- Mod. A: Domanda di partecipazione; 
 
- Mod. B: Dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016; 
 
- Mod. C: Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
- Mod. D: Offerta Economica; 
 
Attenzione. Tutti i Modelli dovranno essere accompagnati da copia del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore degli stessi. 
 
La presentazione dell’offerta comprensiva di tutti i modelli sopra indicati pervenire all’Istituzione Scolastica 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 13 febbraio 2023 mediante invio di posta elettronica certificata 

all’indirizzo baee05600t@pec.istruzione.it  avente per oggetto “INDAGINE DI MERCATO SERVIZIO 

NOLEGGIO PULLMAN 2022/2023”. 
 
•  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli allegati parte integrante dell’Avviso e/o 
pervenute successivamente alla data di scadenza. 
 
Si ribadisce e si fa presente che: 
 
￫ Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
￫ Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
￫ L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante le dichiarazioni rilasciate. 
￫ L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’eventuale affidamento dell’incarico anche in presenza di 

una sola offerta, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 

 

ART. 8 – ALTRE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI 
 
Le finalità che si intendono perseguire mediante la presente indagine preliminare di mercato saranno 
considerate raggiunte anche nel caso in cui pervenga una sola proposta ritenuta valida. 
Resta fermo che la scrivente Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 
prorogare o modificare la presente indagine esplorativa ed altresì di non dare seguito ad essa, ossia di non 
procedere ad alcun successivo affidamento per il servizio in oggetto, ove così deciso, nonché di procedere 
con una nuova e diversa procedura di selezione ove ciò risulti di pubblico interesse. 

In ogni caso, nulla potrà comunque pretendersi, da parte degli interessati, in conseguenza del fatto di aver 
partecipato alla presente indagine e per relativi costi eventualmente sostenuti.  
 

ART.9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto 
dall’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del 

successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di 
espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; Dl n. 44/2001; D.M. n. 

mailto:baee05600t@pec.istruzione.it
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305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento 
dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo. 
 
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Carlo ZINGARELLI. 
 
Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) è l’Avvocato 
Nicola Parisi con sede legale in via Via Giosuè Carducci n. 46 – Noicattaro (BA), P. IVA.: 05364200724, 
Codice Fiscale: PRSNCL72M15F923R. 

 

ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Prof. Carlo ZINGARELLI. 
 
Per informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso gli interessati potranno sottoporre eventuali quesiti, 
soltanto per e-mail al seguente indirizzo: baee05600t@istruzione.it 
 
ART.11 – FORME DI PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante 
pubblicazione sul sito web di Istituto https://www.rosmini.edu.it, categoria “In evidenza” oltre che su 
“Amministrazione Trasparente”, categoria “Bandi di gara e contratti” 
 
Andria, 27 gennaio 2023 
 

   Il Dirigente Scolastico  
Prof. Carlo ZINGARELLI 

 
     (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
    82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
                                 cartaceo e la firma  autografa) 
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