
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK 

VIA MATTEOTTI, 3 – 20057 ASSAGO (MI) Tel. 02/4880007-02/4880004 

MIIC886007@PEC.ISTRUZIONE.IT - C. F. 97067950150 C. M.: MIIC886007 

 
Assago, 18 Ottobre 2022 
 
 

AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento, tramite procedura negoziata, del servizio di noleggio 
pullman con autista per uscite didattiche/viaggi di istruzione (MEZZA GIORNATA/INTERA GIORNATA) 
a.s. 2022/2023 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo Margherita Hack 
di Assago (MI), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina 
l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta semplicemente di 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata. 
 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto  
L’oggetto dell’appalto consiste nell’individuazione di ditte cui affidare l’incarico di organizzare il servizio di 
trasporto in pullman di alunni e docenti accompagnatori durante le uscite didattiche/viaggi di istruzione 
programmate per l'a.s. 2022/2023. 
 Art. 2 - Soggetti abilitati a presentare richiesta  
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

 • requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii.;  

• regolarità contributiva; 

 • iscrizione alla Camera di Commercio per attività corrispondente al servizio in oggetto. Resta inteso che il 
servizio fornito dovrà rispondere a tutti i requisiti di sicurezza, regolarità, puntualità, pulizia e condizioni 
igieniche dei mezzi, comfort del viaggio, cinture di sicurezza ecc., come definito dal D.P.C.M. del 30/12/1998 
(“Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi del settore trasporti o carta 
della mobilità”). 
 Art. 3 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
Gli operatori economici, che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse, devono 
trasmettere istanza entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2 novembre 2022, all’indirizzo PEC 
miic886007@pec.istruzione.it. La comunicazione deve recare come oggetto “Candidatura per noleggio 
pullman con autista per uscite didattiche e viaggi di istruzione”. Non si terrà conto delle candidature che 
dovessero pervenire oltre tale termine. 
Art. 4 Autocertificazioni da allegare  
-Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale 
impegnato è dipendente della ditta e che vengono rispettate le norme in vigore per quanto concerne i periodi 
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di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza. 

-Dichiarazione che i mezzi impiegati sono regolarmente forniti di cronotachigrafo, lo strumento previsto dalla 
legislazione vigente atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario 
di guida. 

-Dichiarazione che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 
proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza dei veicoli deve essere 
comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici  M. C. T. C.. 

-Dichiarazione che, come stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, la ditta ha attivo un C/C bancario o 
postale “DEDICATO”; 

-Dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, in carta libera, con acclusa copia leggibile 
di un documento di riconoscimento in corso di validità e conforme all'originale, con la quale lo stesso attesti 
sotto la propria personale responsabilità: 

a) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti, di non aver riportato condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari, nonché di non aver mai reso false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 
richieste in relazione al possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ad appalti pubblici di forniture; 

b) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari di cui all'oggetto della 
manifestazione d’interesse,  

c) che la ditta partecipante non sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, di non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

d) che la stessa sia in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi per i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori ed altresì con gli obblighi nascenti dalle 
disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse; 

e) l'indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa; 
in caso di impresa individuale; il titolare, in caso di s.a.s.; il nominativo di tutti i soci accomandatari; in caso 
di società di capitali o di s.n.c.; il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, nonché gli 
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione; in caso di intervento di procuratore, la relativa 
procura; 

f) che alla manifestazione d’interesse non partecipa altra Ditta o Società controllata ai sensi dell'art. 2359 
c.c.; 

g) il possesso da parte degli autisti della patente “D”, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), 
certificato di qualificazione dei conducenti (C.Q.C.) e il certificato di idoneità al lavoro specifico; 

h) l'indicazione del numero di matricola INPS ed INAIL, l'indicazione del numero di Partita IVA; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto 
richiesto dall'art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999; 

j) se trattasi di impresa aderente a uno o più Consorzi l'esatta ragione sociale del o dei Consorzi ai quali 
l'impresa aderisce. Relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma; se trattasi di impresa non aderente ad alcun Consorzio dovrà essere dichiarata la 
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condizione; 

k) per le Cooperative e loro Consorzi l'iscrizione negli appositi Registri della Prefettura competente (o nello 
Schedario Generale presso il Ministero del Lavoro); 

m) per le Associazioni Temporanee di Imprese già costituite, dovrà essere prodotta copia dell'atto in forma 
pubblica o scrittura privata autenticata da un notaio, con cui è stata costituita l'Associazione ed è stato 
conferito mandato all'impresa Capogruppo; 

n) per le Associazioni Temporanee di Imprese da costituire, dovrà essere prodotto l'impegno a costituire 
Associazione Temporanea di Imprese, con l'indicazione dell'impresa che svolgerà le funzioni di Capogruppo; 

o) che la Ditta o Società indichi per ciascuno degli automezzi in dotazione gli estremi delle singole licenze 
comunali che ne autorizzano l'esercizio e targa dell’automezzo; 

p) che tutti gli automezzi di cui al punto o), sono in regola con le norme antinquinamento vigenti ed in 
particolare che i pullman sono tutti immatricolati a partire dall'anno 1997 in poi; 

q) tracciabilità dei flussi finanziari; 

r) sostitutiva del Durc; 

s) fotocopia della carta d’identità del rappresentante legale.  

Art. 5  Attestazione dell'impegno a presentare:  

• prima del viaggio: 

1) Copia della patente ”D” del certificato di abilitazione professionale C.A.P. del o dei conducenti e il 
certificato di qualificazione dei conducenti (C.Q.C.); 

2) Copia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza dei cronotachigrafi da parte di un'officina 
autorizzata; 

3) Copia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 

4) Copia della carta di circolazione degli automezzi da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della 
revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

5) Copia dell'autorizzazione da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'Ufficio 
provinciale della Motorizzazione Civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea; 

• alla fine del viaggio: 

 copie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza - all'arrivo). 

 

Art.6 Oggetto della fornitura 

Servizi di noleggio pullman con conducente dove il costo è onnicomprensivo di IVA e di ogni altro onere come: 
carburante, pedaggi autostradali, diaria, vitto dell'autista ed eventuale secondo autista, come appresso 
specificati: 
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Tariffa Km 

Andata e 
Ritorno 

Durata: 

1⁄2 giornata 
giornata 

 
Costo in € per 
pullman a 30 
posti 

Costo in € 
per pullman 
a 40 posti 

 
Costo in € per 
pullman a 54 
posti 

Costo in € 
per pullman 
a n°.....posti 

 
Costo in € 
per servizio 
trasferta 

Fino a 50 Km giornata 
     

Fino a 50 Km 1⁄2 giornata 
    

 
 

       

Fino a 100 Km giornata 
     

Fino a 100 Km 1⁄2 giornata 
    

 
 

       

Fino a 150 Km giornata 
     

Fino a 150 Km 1⁄2 giornata 
    

 

 

       

Fino a 200 Km giornata 
     

Fino a 200 Km 1⁄2 giornata 
    

 

 

       

Fino a 250 Km giornata 
     

Fino a 250 Km 1⁄2 giornata 
    

 

 

Fino a 300 Km giornata 
    

 

 

       

Fino a 350 Km giornata 
   

 
 

 

Fino a 400 Km giornata 
    

 

Fino a 500 Km giornata 
    

 
 

       
Per 1⁄2 giornata si intende orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 
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Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, I.V.A., diaria, vitto dell'autista ed eventuale 
secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. 291 del 14/10/1992. 

L'Amministrazione scolastica si riserva la possibilità di far verificare, alla partenza del viaggio e avvalendosi 
dell'autorità competenti, l'idoneità dei mezzi utilizzati. 

Art. 7 -  Modalità di selezione 

La scuola una volta acquisite le manifestazioni d’interesse e completato il piano uscite didattiche delle classi, 
invierà le richieste al miglior offerente con tutti i requisiti richiesti all’art. 4. 

Art. 8 - Responsabile del Procedimento  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Maria Vilella. 

 Art. 9 - Informativa sul trattamento dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003 e ai sensi del Regolamento 
U.E. 2016/679 (G.D.P.R.); pertanto 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.  

Art. 10 - Pubblicizzazione  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, è pubblicato sul sito web istituzionale 
www.icmargheritahackassago.edu.it 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Antonella Maria Vilella 
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