
 
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 istituto.colombo@virgilio.it 

 

 

Prot. n. 4544. IV.6.1 

CIG. ZC420DAA33 

 

 

 

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  DELL’ORGANIZZAZIONE DI SCAMBI CULTURALI  

E CAMPI SCUOLA DELL’ISTITUTO per l’a.s. 2017-18 .  

CIG. ZC420DAA33 

 

 

 

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; 

 

VISTO il Regolamento Contabile di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto in data 30.09.2016; 

 

CONSIDERATA la Determina Dirigenziale  a contrarre di cui al Prot. n. 4529 del 27.11.2017; 

 

PREMESSO che il presente Avviso 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 negoziata e che, pertanto, la manifestazione d’interesse non vincola in alcun 

modo l’Istituto Scolastico; 

 

 

EMETTE LA SEGUENTE 

DETERMINA DIRIGENZIALE PER INDAGINE DI MERCATO 

 

 

1. Questo Istituto Scolastico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di 

preventivi da consultare per la realizzazione di scambi culturali e campi-scuola della durata di più 

giorni che dovranno essere effettuati nell’a.s. 2017-18. 

 

 

2. L’affidamento di tale servizio dovrà avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, trasparenza, proporzionalità, correttezza e libera concorrenza. 

 

 

3. STAZIONE APPALTANTE: I.C.C.Colombo,  via dell’Ippocampo, 41 – 00054 Fiumicino (Roma) 

– Tel. 0665210784 – mail: rmic83800a@istruzione.it – PEC: rmic83800a@pec.istruzione.it 

 

mailto:istituto.colombo@virgilio.it
mailto:rmic83800a@istruzione.it
mailto:rmic83800a@pec.istruzione.it


 

4. VALORE STIMATO DELL’APPALTO : 39.000 Euro circa (valore complessivo di massima, 

stimato per l’intero lotto 3). 

 

5. PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. B) del D.Lgvo 50/2016, con 

aggiudicazione mediante il 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; 

 

6. 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. 

 

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  Assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgvo 50/2016. 

 

 

8. 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. 

 

9. RICHIESTE: per l’a.s. 2017-18 sono previsti i seguenti campi scuola/ scambi culturali, con 

partenza da Fiumicino: 

 

• LOTTO 3:  Scambi culturali e Campi scuola (più giorni)  

 



 

 

 

DESTINAZIONE PERIODO

* 

PARTECI

PANTI* 

TRASPORTO DURATA NOTE 

Toscana Prima 

decade di 

Maggio 

43- 

Secondaria 

PULMANN (1 

con pedana) 

2gg – 1 notte Lardarello, San 

Gimignano, 

Monteriggioni, Siena 

 

Toscana 

 

Prima 

decade di 

Maggio 

 

73 - 

Primaria 

 

PULMANN 

 

3gg – 2 notti 

 

Viareggio, Collodi, 

Pisa, Siena 

Lazio Aprile  

80 - 

Primaria 

 

PULMANN 

 

3gg – 2 notti 

Bolsena, Tuscania, 

Vulci 

Umbria Seconda 

decade di 

Aprile 

68 - 

Primaria 

 

PULMANN 

 

3gg – 2 notti 

Narni, Foresta 

fossile, Cascata delle 

Marmore 

Campania  Seconda 

decade di 

Aprile 

31 - 

Primaria 

 

PULMANN 

 

3gg – 2 notti 

Città della Scienza, 

Pompei, Vesuvio, 

Napoli, Reggia di 

Caserta 

 

 

 

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

 

10. CONDIZIONI: le manifestazioni d’interesse, provviste di offerta, dovranno pervenire alla stazione 

appaltante entro e non oltre le ore 12,00 del 15 Dicembre 2017 con posta raccomandata A/R o 

consegnate a mano. L’istanza dovrà pervenire in busta chiusa riportante la seguente dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER 

L’ORGANIZZAZIONE DI SCAMBI CULTURALI E CAMPI SCUOLA 2017-18” e dovrà 

contenere: 

a) Allegato 1 compilato in ogni sua parte e  sottoscritto dal legale rappresentante.  

b) Modello B compilato in ogni sua parte ed eventualmente integrato per comunicazioni 

ulteriori. 

Nel caso in cui l’Allegato 1 risultasse mancante o in completo, non si procederà all’esame della proposta 

descritta nel Modello B. 

 

11. PUBBLICITA’: Il presente Avviso è pubblicato per 18 giorni consecutivi nel sito Internet 

dell’Istituto all’indirizzo: www.iccolombo.it –sez. “Amministrazione Trasparente”. 

 

12. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: La Commissione di valutazione nominata dalla Stazione 

appaltante procederà all’esame delle offerte acquisite, pervenute come descritto nel precedente punto 

10. La Commissione si riunirà in seduta pubblica per il controllo della regolarità delle buste 

pervenute in data 18 DICEMBRE 2017 alle ore 14,30 presso la Sede Centrale dell’I.C.C.Colombo, 

via dell’Ippocampo 41 – 00054 Fiumicino (Roma). L’appalto potrà essere aggiudicato anche in 

presenza di una sola offerta ritenuta valida.   

 

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 ed il Responsabile del trattamento dei dati è 

il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Sig.ra PALMA MARIA AMICO. 

 

 

http://www.iccolombo.it/


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 

b) Modulo B: per il LOTTO 3 corredato dai programmi stampati. 

 

 

 

Fiumicino, 27.11.2017 

        Il Dirigente Scolastico 

        Maria Pia Sorce 

 


