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I.P.S.E.O.A. 
Istituto Professionale di Stato  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone”  
 Castelvetrano (TP) 

 

ALL’ALBO 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

PULLMAN PER TRASFERIMENTO ALUNNI DALLA SCUOLA ALLA PALESTRA 

ESTERNA E VICEVERSA (svolgimento lezioni di Scienze motorie da Ottobre 2021 al 10 

Giugno 2022) sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, CIG 

[ZBF332AE8E] 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto i servizi da acquisire col presente 

provvedimento; 

RILEVATO che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Mepa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente 

provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli 
che si intendono acquisire col presente provvedimento; 

VISTA la propria determina dirigenziale prot.9922 del 23/09/2021 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento della fornitura dei servizi previsti 
per il servizio di noleggio con conducente pullman per trasferimento alunni dalla scuola alla palestra 
e viceversa 

A tal fine, con la presente indagine di mercato, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni 
di interesse degli operatori economici del settore ad essere successivamente invitati alla 
presentazione delle offerte. 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti 
nell’invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato da questa istituzione scolastica 
successivamente alla scadenza del presente avviso: 
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STAZIONE APPALTANTE: I. P. S. E. O. A. - Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera “Virgilio Titone” Castelvetrano (TP) 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ AFFIDAMENTO: Le caratteristiche generali dell’affidamento 
sono di seguito specificate: 

 

Caratteristiche dei 
servizi 

Descrizione dei servizi 

Destinazione Trasporto studenti dall’Istituto IPSEOA Titone viale dei Templi alla 

palestra esterna e viceversa 

 

Capienza pullman in base alle norme in materia di covid con sanificazione 

mezzi ad ogni corsa  

 

• n. 3 corse giornaliere (A/R) di n. 1 o 2 pullman da 54 posti nelle giornate di 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì (totale n. 12 corse A/R) – dalle ore 
8.10 alle ore 13.50 

 

• n. 4 corse A/R n. 1 o 2 pullman da 54 posti per la giornata di giovedì – dalle 
ore 8.10 alle ore 15.50  

 

TOTALE COMPLESSIVO DI CORSE A/R SETTIMANALI PARI A 16  

 

Periodo indicativo Preferibilmente Ottobre 2021 (data da concordare) fino al 10 Giugno 2022 

Durata del servizio giornaliero 

Numero indicativo 
dei partecipanti 

Circa 60 alunni + 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni  

Mezzi di Trasporto 1 o 2 Pullman da 54 posti 

Costo Si prevede un costo per la stazione appaltante di max € 58,00 IVA compresa. 

Il suddetto costo è momentaneamente indicativo in quanto è soggetto a 

variazione, causa finanziamento previsto dal Libero Consorzio Comunale di 

Trapani 

 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI DA FORNIRE: Ulteriori dettagli sulle caratteristiche 

specifiche dei servizi richiesti saranno incluse nella lettera d’invito alla procedura di gara. 

4) PROCEDURA DI SELEZIONE: Procedura di selezione ai sensi dell’art. 30 c. 1 e dell’ art. 36 lettera a) c.2 del 

D.Lgs.n.50/2016 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione per l’intera fornitura avverrà con il criterio del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. N. 50/2016. 

mailto:tprh040003@istruzione.it
mailto:tprh040003@pec.istruzione.it
http://www.ipseoatitone.edu.it/


Pag. 3 a 6 

 

 

IPSEOA “V. Titone” viale dei Templi, 115-117 –91022 Castelvetrano (Tp) 

 Centralino Tel. 0924/932211 – Segret. e Fax 0924/44744 

Cod. Fisc. 90010330810-  Cod. Univoco Fatt. elettr. UFAAD2 - Cod. Min. TPRH040003 

e mail: tprh040003@istruzione.it   - pec: tprh040003@pec.istruzione.it   - sito web  www.ipseoatitone.edu.it  

 

6. REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: possono partecipare 

all’indagine di mercato, presentando manifestazione di interesse alla selezione, solo gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, sia singolarmente che temporaneamente raggruppati, 
che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine soggettivo richiesti per la partecipazione alle 

procedure di affidamento, anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n° 50/2016: 

a. l’operatore economico non deve 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 altra procedura concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del 
Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b. nei confronti del legale responsabile non deve essere pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11; 

c. nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non deve esser stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, e non deve esser stata pronunciata sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

d) l’operatore economico non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
legge del 19 marzo 1990, n. 55; e) l’Impresa non deve aver commesso gravi infrazioni debitamente 

accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 
dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

f. l’operatore economico non deve aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate dall’Amministrazione o un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 
 

g. l’operatore economico non deve 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; 

h. l’operatore economico - nell'anno 2016 – non deve aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti 
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

i. l’operatore economico non deve 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; 

j. ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 l’operatore economico deve essere in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

k. nei confronti dell’operatore economico non deve esser stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

l. pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11 il 
titolare dell’impresa non deve esser 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 o, in caso contrario, ne deve aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria. 

Possono partecipare all’indagine di mercato presentando manifestazione di interesse alla selezione solo 
le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine economico: 

a. l’operatore economico deve dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica tramite la 
presentazione dei bilanci dell’ultimo esercizio finanziario; 
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b. l’operatore economico deve essere in grado di presentare dichiarazione concernente il fatturato 

globale d’impresa e l’importo relativo alla fornitura nel settore oggetto della gara realizzato nell’ultimo 
esercizio. 

Possono partecipare all’indagine di mercato presentando manifestazione di interesse alla selezione solo 
le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-professionale: 

a. l’operatore economico deve aver organizzato diversi viaggi d’istruzione negli ultimi tre anni; 

b. l’operatore economico deve essere in grado di descrivere nel dettaglio il servizio proposto in modo 

tale da per garantirne la qualità. 

L’operatore economico, comunque, pena l’esclusione, non dovrà trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016. 

L’operatore economico dovrà essere disponibile a realizzare il tutto senza intoppi, nonché garantire la 

propria assistenza in modo continuo. 

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti 
devono, a pena di esclusione, far pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14:00 del 
07 Ottobre 2021, una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura tramite una delle seguenti 
modalità utilizzando il modello allegato ALLA SEGUENTE PEC: tprh00003@pec.istruzione.it  
 

8. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
operatori economici in modo non vincolante per la scuola; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo 
di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Con il presente 
avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento fornitura e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

• I dettagli circa il disciplinare della procedura di selezione, le condizioni generali di contratto, 
i termini e le modalità di esecuzione della fornitura saranno forniti agli Operatori Economici 
nella lettera di invito. 

• La lettera di invito con la quale sarà chiesto ai partecipanti di presentare l’offerta sarà inviata 
esclusivamente mediante posta elettronica certificata indicata da ciascun partecipante alla 
presente manifestazione d’interesse nel modulo allegato. 

• L’istituzione scolastica si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara 
per l’affidamento della fornitura. 

9. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Saranno escluse le istanze di 
manifestazione di interesse: 

• Pervenute prima del presente avviso o dopo la data di scadenza per la presentazione delle 

domande. 

• Prive della firma del titolare-rappresentante legale. 

• Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI: La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici 
per le finalità connesse alla manifestazione di interesse, per la successiva procedura negoziata e per 
l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016  

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Rosanna Conciauro 

Documento informatico  

firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
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e norme collegate  

 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.P. S. E. O. A. – 

Castelvetrano (TP) 

Pec: tprh040003@pec.istruzione.it 
 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE PULLMAN PER TRASFERIMENTO ALUNNI DALLA 

SCUOLA ALLA PALESTRA ESTERNA E VICEVERSA (svolgimento lezioni di Scienze motorie da 

Ottobre 2021 al 10 Giugno 2022) sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,  

CIG [ZBF332AE8E] 

 

Da compilare in ogni parte pena esclusione 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

 

titolare/legale rappresentante________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________  

 

sita in__________________________________ cap_______ _______________ 

 

Via________________________________ n. ___________ tel. _________________ 

 

VISTO 
L’AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE PULLMAN PER TRASFERIMENTO ALUNNI DALLA SCUOLA ALLA 

PALESTRA ESTERNA E VICEVERSA (svolgimento lezioni di Scienze motorie da Ottobre 2021 al 10 Giugno 

2022) sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, CIG [ZBF332AE8E] 

  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla Procedura di affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura 

negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con aggiudicazione dell’offerta al 

prezzo più basso (art. 95). 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità: 

1)che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di _____________,  

dal_________________ Codice 

2)Descrizione dell’attività inerenti alla fornitura _______________________________________ 

3)che l'Impresa ha il seguente numero di partita I.V.A.: ___________________________ ed il seguente 

codice fiscale:___________________________ ; 

4)che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono: 

____________________________________ __________________________ ovvero che non vi sono altri 

amministratori con potere di rappresentanza oltre al dichiarante  

(barrare la dicitura che non interessa); 
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5)di non aver subito condanne penali e che non vi siano in corso procedimenti che impediscono la 

partecipazione a gare /procedure di affidamento pubbliche (l’indicazione è riferita al titolare dell’impresa 

individuale o a tutti i soci se trattasi di Società); 

6)che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono procedimenti fallimentari 

e/o concordati preventivi in corso; 

7)che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni precedenti alla data della 

gara 

8)che non esistono condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della vigente 

normativa antimafia; 

9)di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti dei lavoratori 

dipendenti; 

10)di non trovarsi, con altri concorrenti alla procedura, in una situazione di controllo o di collegamento di cui 

all’art.2359 del codice civile; 

11)di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell’art. 80 c.4 del D.Lgvo 50/2016  

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

13)di ottemperare alle disposizioni dell’art. 3 L. 136/2010 in materia di flussi finanziari; 

14)di essere iscritto all'INPS sede di___________________ matricola n. _______________; 

15)di essere iscritto all'INAIL sede di __________________ matricola n. _______________; 

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

Tribunale di__________________; 

17)di 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 per limitare od escludere in 

alcun modo la concorrenza; 

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

19)che in merito ai requisiti tecnico professionali come richiesti all’art. 83 lett. c) del D. Lgs 50/2016 di aver 

svolto, nell'ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per le seguenti Istituzioni 

scolastiche:____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Allega alla presente: 

● 

Fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità 

 

Li_______________________  

Timbro e firma del legale rappresentante  
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