
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO”
Via dell’Ippocampo, 41 – 00054 Fiumicino

Cod. meccanografico RMIC83800A
' n. 06/65210784 – Fax n. 06/65210777 e mail rmic83800a@istruzione.it

Prot. n. 5324/VI.6.2
CIG. 772575892E

OGGETTO:  Indagine  di  mercato  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  B)  del  D.Lgvo  50/2016,  per
l’affidamento  del  SERVIZIO  DEI  TRASPORTI  E/O   DELL’ORGANIZZAZIONE  DI  GITE
SCOLASTICHE, VISITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE PER LA DURATA MASSIMA DI
UNA GIORNATA – ANNO SCOLASTICO 2018-19
CIG. 772575892E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il POFT ed il P.A. dell’I.C.C.Colombo;

VISTO l’art. 36 comma 2, lett. A) e B) del D.Lgvo 50/2016;

CONSIDERATA la Determina Dirigenziale  a contrarre di cui al Prot. n. 5323/VI.6.2 del 10/12/2018;

PREMESSO che la presente indagine di mercato non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né
offerta al pubblico (cod. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione d’interesse, a seguito della quale
potrà essere esperita la procedura di affidamento diretto e che, pertanto, la manifestazione d’interesse non
vincola in alcun modo l’Istituto Scolastico;

RENDE NOTO

1. Questo Istituto Scolastico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di
preventivi da consultare per la realizzazione di uscite didattiche, gite scolastiche, viaggi d’istruzione,
della durata massima di una giornata che dovranno essere effettuati nell’a.s. 2018/19.

2. A tal proposito pubblica il presente Avviso per favorire la manifestazione di interesse a partecipare
alla  procedura per  l’affidamento  del  servizio citato.  L’indagine è finalizzata  esclusivamente  alla
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici, in
possesso dei  requisiti  necessari,  potenzialmente  interessati  a  partecipare  alla  presente  procedura.
L’Amministrazione procedente si riserva di individuare i soggetti idonei,  ai quali sarà richiesta, con
lettera di invito, la presentazione della propria offerta economica. L’Amministrazione si riserva la
facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto
o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; potrà altresì procedere in
presenza di una sola manifestazione di interesse.

3. L’affidamento  di  tale  servizio  avverrà   nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,
tempestività, trasparenza, proporzionalità, correttezza e libera concorrenza.
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4. STAZIONE APPALTANTE: I.C.C.Colombo,  via dell’Ippocampo, 41 – 00054 Fiumicino (Roma)
– Tel. 0665210784 – mail: rmic83800a@istruzione.it – PEC: rmic83800a@pec.istruzione.it

5. VALORE STIMATO DELL’APPALTO  :  35.000 Euro  circa (valore complessivo di massima,
stimato per l’intero lotto).

6. PROCEDURA:  procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.
A)  del  D.Lgvo  50/2016,  con  aggiudicazione  sulla  base  del  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgvo  50/2016,  secondo  il
miglior rapporto qualità/prezzo, considerando quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 35 del
D.Lgvo 50/2016;

7. SOGGETTI  AMMESSI: possono partecipare  i  soggetti  di  cui  all’art.  45  del  D.Lgvo 50/2016
comma  2)  con  il  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  presente  procedura  in  più  di  un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in
forma  individuale  qualora  il  concorrente  abbia  partecipato  alla  procedura  medesima  in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del
D.Lgvo 50/2016.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  Assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgvo 50/2016.

9. REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del
D.Lgvo 50/2016, i requisiti minimi necessari che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
presente Avviso sono i seguenti:

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. da cui risulti
che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con l’attività oggetto dell’appalto;

b) dichiarata capacità economica e finanziaria.
Nel caso di Ditte e Società per il servizio di trasporto si richiede inoltre:

 di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con
conducente;

 di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro;
 di  essere  autorizzati  all'esercizio  della  professione  (AEP)  e  iscritte  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.
 che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di

riposo  del  conducente  (cronotachigrafo  o  tachigrafo  digitale),  coperto  da  polizza
assicurativa RCA;

 che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero 
che sia titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa,  in regola con i versamenti 
contributivi obbligatori INPS e INAIL (il conducente deve portare al seguito, durante la 
guida, la dichiarazione, rilasciata  dal legale rappresentante dell’impresa,   che attesta la 
tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro);

 il  possesso  della  patente  di  guida  categoria  D  e  della  Carta  di  Qualificazione  del
Conducente  (CQC)   per  il  trasporto di  persone  in  corso di  validità,   rilevabile  dal
documento stesso, attestante l’idoneità  alla guida del conducente;

 di essere in possesso della licenza comunitaria (art. 4 Regolamento CE n. 1073/2009);
 di svolgere attività di trasporto turistico in linea con quanto regolamentato dalla Legge

quadro n.  218 dell’  11 agosto 2003,  nel  rispetto  del  Codice della  Strada secondo le
modifiche apportate dalla Legge 120/2010 al D.lvo 285/1992 e di tutta la normativa in
materia di sicurezza del trasporto turistico e delle circolari e disposizioni del MIUR.

10. RICHIESTE: per l’a.s. 2018/19 sono previsti i seguenti viaggi, con partenza da Fiumicino:

 LOTTO 1: visite ½ giornata (7,30/13,30) – (8,00/14,00)
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 LOTTO 2: visite di 1 giornata (8,00 -17,00)

LOTTO 1 DESTINAZIONE PERIODO* PARTECIPANTI* NOTE
Partenze da
Focene
/Rodano/SedeCentrale TEATRO  “MANFREDI

OSTIA”

FEBBRAIO  –
MARZO 2019

91  /
71/65/40/28/45/55/70

Focene/Sede Centrale ORTO BOTANICO APRILE 2019 50/100 

Focene/Rodano/Sede
Centrale

UNIV. LA SAPIENZA MARZO/ APRILE 118 /40/150

Sede Centrale/Focene AUDITORIUM-  PARCO
DELLA MUSICA

12 FEBBRAIO 150

Rodano UNIV. TOR VERGATA 28 GENNAIO 77
Rodano TEATRO  VERDE

(ROMA)
4 FEBBRAIO 77

Rodano MUSEO  DELLA
CIVILTA’

FEBBRAIO/MAGGIO 77

Focene/Rodano FATTORIA  LATTE
SANO

1/4/18 MARZO 25/55/50/40

Rodano VILLA GIULIA FEBBRAIO/MAGGIO 74
Focene/Parco
Leonardo

MUSEO EXPLORA FEBBRAIO/MAGGIO 53 Con
pedana
per
carrozzine
disabili

Rodano PLANETARIO FEBBRAIO/MAGGIO 74
Rodano OSSERVATORIO

ASTRONOMICO
MONTENARIO

FEBBRAIO/MAGGIO 74

Focene/rodano FORI  IMPERIALI   E
ROMA BAROCCA

FEBBRAIO/MAGGIO 74/40

 Focene MOSTRA  PIXAR  –
PALAZZO ESPOSIZIONI

GENNAIO 160

 Focene TEATRO SISTINA 11 APRILE 160
Focene FATTORIA SALVUCCI 10 APRILE 53
Via dei Mitili CASTELLO  DI

LUNGHEZZA
FEBBRAIO/MAGGIO 60

LOTTO 2 DESTINAZIONE PERIODO* PARTECIPANTI* NOTE

Focene/Rodano/Sede
centrale

REGGIA DI CASERTA FEBBRAIO/MAGGIO 68 /42/40/75

Sede Centrale CENTRO VOLO RAPACI
–  ROCCA
ROMANA/TREVIGNANO

APRILE/MAGGIO
2019

121 

Focene/Sede Centrale UNIV, TOR VERGATA MAGGIO 2019 40/100

Rodano MUSEI VATICANI FEBBRAIO/MAGGIO 77



Rodano NECROPOLI
CERVETERI

FEBBRAIO/MAGGIO 74

Rodano/Focene GIARDINI  DI  NINFA  –
ABBAZIA  DI
VALVISCIOLO

FEBBRAIO/MAGGIO 77/30

Rodano PARCO  SENSORIALE
VITORCHIANO

23 MAGGIO 77/110

Rodano ANTIQUITATES SITO DI
BLERA

FEBBRAIO/MAGGIO 78

Rodano INAF  –  IST.  NAZ.
ASTROFISICA

FEBBRAIO/MAGGIO 77

Rodano BIO PARCO 26 MARZO 170

Focene ZOO MARINE MAGGIO 40

*il numero dei partecipanti e l’indicazione del periodo potrebbero essere suscettibili di modifiche.

11. CONDIZIONI:  le manifestazioni d’interesse,  dovranno pervenire alla stazione appaltante entro e
non oltre le ore 12,00 del 27 Dicembre 2018 con posta raccomandata A/R o consegnate a mano, o
tramite PEC all’indirizzo: rmic83800a@pec.istruzione.it, attraverso la compilazione di:

a) Allegato 1 – Manifestazione di interesse - compilato in ogni sua parte e  sottoscritto dal
legale rappresentante. 

Nel caso in cui l’Allegato 1 risultasse mancante o in completo, non si procederà all’invio della richiesta
di invito a partecipare alla gara.

12. PUBBLICITA’: Il  presente  Avviso  è  pubblicato  per  15  giorni  consecutivi  nel  sito  Internet
dell’Istituto all’indirizzo: www.iccolombo.it –sez. “Amministrazione Trasparente”.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i
dati  ed  ogni  altra  informazione  acquisita  in  fase  di  procedura,  saranno  utilizzati  dall’Istituto
esclusivamente  ai  fini  della presente  indagine.  Il  Titolare del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente
Scolastico dott.ssa Maria Pia Sorce.

14. ALLEGATI: fanno parte integrante della presente lettera di invito, i seguenti allegati che dovranno
essere  compilati  in  ogni  loro  parte,  datati,  timbrati  e  firmati  dal  legale  rappresentante,  nonché
corredati da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore:

a) Allegato 1: dichiarazione di  manifestazione di interesse

Fiumicino, 10 Dicembre 2018
  Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Pia Sorce

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
         ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993
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