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Oggetto: Approvazione avviso per ricerca di mercato per l’affidamento di servizi 

noleggio pullman con autista-i e/o organizzazione soggiorni in Italia e  visite 

guidate di un giorno per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il D.I. n. 129/2018 concernente le “istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” 

Visto  il D. Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni (Codice dei 

Contratti); 

Considerato  che quest’ Istituto, nell’ambito delle attività programmate dai 

Consigli di Classe e contenute nel POF,intende organizzare per 

i propri studenti uscite didattiche e visite guidate per gli anni 

scolastici 2021/2022, 2022/2023 con partenza da Porcari o 

Capannori; 

Ritenuto  che per l’acquisizione in economia dei servizi di cui trattasi si 

può adottare la procedura prevista dall’art. 36 del decreto 

legislativo n. 50/2016; 

Preso atto del fatto che le attuali norme di contrasto alla pandemia covid 19 non 

impediscono le visite guidate di un giorno anche fuori Regione. 

Tenuto conto che negli organi competenti sono state già deliberate due visite 

guidate a Roma rispettivamente per il 17 febbraio e per il 17 

marzo salvo modifiche. 

Ritenuto opportuno svolgere una ricerca di mercato informale tramite 

pubblicazione di un avviso sul sito per cinque giorni vista 

l’urgenza di trovare il fornitore viste le visite già programmate 

 

DETERMINA 
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1. Di indire una manifestazione d’interesse finalizzato all’indagine di mercato  

per l’affidamento dei seguente servizi: 

Lotto 1 servizio di noleggio pullman con autista/i per uscite didattiche e visite 

guidate per l’a.s. 2021/22,  l’a.s. 2022/23 e l’a.s. 2023/24 di un giorno. 

Lotto 2  servizio di organizzazione viaggio di istruzione d un giorno in Italia 

comprensivo di noleggio pulman o acquisto biglietti ferroviari, ingressi 
musei/mostre – laboratori didattici – guide, disponibilità del mezzo per 

spostarsi nella destinazione o, in alternativa, fornitura di biglietti di 

trasporto locale.  

2- di approvare l’avviso che allegato alla presente ne costituisce parte 
integrante che sarà pubblicato sul sito della scuola per cinque giorni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Lippi 
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Avviso  finalizzato all’indagine di mercato per l’affidamento di servizi noleggio 

pullman con autista-i e/o organizzazione soggiorni in Italia e  visite guidate di un 

giorno per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 

 

L'Ente aggiudicatore della gara è: ISISS DELLA PIANA DI LUCCA con sede in Via 

Roma n.121, 55016 Porcari - Tel. 0583-299784 - e-mail: LUIS007007@istruzione.it 

 Durata del contratto: Il contratto di cui alla presente lettera di invito avrà 

durata corrispondente a tre anni scolastici a partire dall’anno scolastico 

2021/22. 

 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti a cui 

mandare l’invito per procedere all’affidamento diretto mediante procedura 

comparativa di uno o più dei lotti sotto indicati per un periodo di tre anni 

scolastici.  

Lotto 1 servizio di noleggio pullman con autista/i per uscite didattiche e visite 

guidate per l’a.s. 2021/22,  l’a.s. 2022/23 e l’a.s. 2023/24 di un giorno. 

Lotto 2  servizio di organizzazione viaggio di istruzione d un giorno in Italia 

comprensivo di noleggio pulman o acquisto biglietti ferroviari, ingressi 

musei/mostre – laboratori didattici – guide, disponibilità del mezzo per 
spostarsi nella destinazione o, in alternativa, fornitura di biglietti di 

trasporto locale.  

 

Il servizio di organizzazione e realizzazione dei viaggi di istruzione ed uscite 
didattiche comprenderà pacchetti multiservizi ( trasporto treno/autopullman 
granturismo/traghetto – ingressi musei/mostre – laboratori didattici – guide- 

disponibilità del mezzo per spostarsi nella destinazione o, in alternativa, 
fornitura di biglietti di trasporto locale.  
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ART. 2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI SCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE 

Il presente avviso non costituisce assolutamente bando di gara. I dettagli sui criteri 

di aggiudicazione saranno forniti nell’avviso successivo. In questa sede, solo a 

scopo informativo, onde consentire di valutare se partecipare o meno, si 

forniscono alcune informazioni sull’aggiudicazione. 

Per tutti i lotti sopra indicati si procederà con l’affidamento diretto tramite 

procedura comparativa ai sensi dell’art.36  comma 2lett b del Dlgs 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione per il primo lotto sarà il prezzo più basso sulla base delle 

fasce chilometriche. 

Per il secondo lotto il criterio sarà l’offerta economicamente più vantaggiosa 

come dettagliato all’art  del presente avviso.  

Tutte le imprese che hanno manifestato interesse saranno invitate a presentare la 

loro offerta per il lotto 1 entro il 31 gennaio 2022. 

Art. 3 –  SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi all’indagine di mercato gli Operatori Economici che non si 

trovino nelle situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Non sono ammesse manifestazioni di interesse  provenienti da operatori tra 

loro non indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di 

più raggruppamenti temporanei o consorzi di essi. 

Art. 4  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla selezione dovranno  

possedere e documentare, fin dalla fase di manifestazione di interesse, i 

requisiti generali e speciali di cui all'art. 80 D.Lgs 50/90, nonché dei requisiti 
minimi di: 

 idoneità prof.le ( iscrizione Registro Camera Commercio  o altro albo ove 

previsto competente per lo svolgimento delle attività nello specifico 

settore oggetto dell’affidamento) 

 capacità economica e finanziaria ( documentazione di fatturazione 

globale, proporzionato all'oggetto dell'affidamento e/o per le nuove 
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imprese – la documentazione attestante un sufficiente livello di copertura 

assicurativa contro i rischi prof.li ) 

 capacità tecniche e prof.li ( attestazione di esperienze maturate nello 

specifico settore o assimilato  negli ultimi due anni precedenti il marzo 

2020 ) 

 avere rispettato i tempi e i costi nell’esecuzione degli affidamenti di cui al 

punto precedente 

 regolarità nei confronti degli obblighi contributivi, previdenziali ed 

assistenziali (Regolarità DURC) e Amministrazione Fiscale;  

 Disporre di mezzi predisposti per trasporto disabili carrozzati. 

 Disporre di mezzi in grado di circolare nelle varie destinazioni in Italia 

tenendo conto delle restrizioni locali dovute all’inquinamento. 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Gli Operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere 

invitati per l’affidamento diretto tramite procedura comparativa ai sensi dell’art.36  

comma 2lett b dovranno compilare il modulo google disponibile al presente 

indirizzo e far recapitare alla pec dell’Istituto luis007007@pec.istruzione.it  entro le 

ore 24:00 del 23 gennaio 2022 la seguente documentazione: 

 l’istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato (all.1) 

 presente manifestazione di interesse sottoscritta per accettazione 

Per la data e l’ora di arrivo farà fede quanto risulta dal gestore di posta elettronica 

certificata dell’Istituto che l’operatore economico conosce dalla ricevuta di 

avvenuta consegna. 

Art. 6 – Come si svolgerà la gara 

Ricevute le istanze, l’Isiss della Piana di Lucca invierà un invito a presentare 

l’offerta per i lotti di interesse.  

I lotti saranno aggiudicati nel modo seguente. 

https://forms.gle/n5q5bNGRPp12rnDAA
https://forms.gle/n5q5bNGRPp12rnDAA
mailto:luis007007@pec.istruzione.it
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Lotto 1 

Il criterio del minor prezzo per il lotto uno sarà calcolato in base alle fasce 

chilometriche sotto individuate ed al peso attribuito a ciascuna di esse come 

dettagliato nel successivo invito a presentare l’offerta.  

Gli autobus richiesti potranno avere due tipi di capienza: 30/36 posti e 50/55 posti. 

Le fasce chilometriche, calcolate su andata/ritorno, previste sono le seguenti: 

 30 km; 

 Tra 31  e 60 km; 

 Tra 61 e 200 Km; 

 Oltre 200 km. 

Lotto 2 

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata 

attribuendo massimo 30 punti all’offerta economica calcolata sul prezzo per le 

fasce chilometriche come riportate sopra. 

All’offerta tecnica saranno attribuiti al massimo 70 punti considerando gli 

elementi sotto riportati. Il punteggio sarà dettagliato nel successivo invito a 

presentare l’offerta. 

OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI) 

CARATTERISTICHE PUNTEGGIO 

Qualità e il comfort dei pullman  

determinata sull’anno di 

immatricolazione  e sul comfort dei 

mezzi (gran turismo e servizi previsti) 

punti  

Comfort mezzi  

Disponibilità di mezzo per spostamento 

nel luogo di destinazione  

Parco macchine di proprietà  

Eventuale annullamento uscite con 3 
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giorni di anticipo  

Servizio di segreteria continuo  

Comprovate collaborazioni negli anni 

precedenti con altre scuole del 

territorio (indicare quali)  

Parco macchine con pullman a 

metano o a gas  

Art. 7 – FASI SUCCESSIVE 

Tutte le imprese che avranno manifestato il proprio interesse saranno invitate a 

presentare offerta dettagliata per i lotti scelti entro il 31 gennaio 2022. 

La valutazione comparativa delle offerte pervenute si svolgerà con apposita 

commissione tecnica nominata dal Dirigente Scolastico e da esso presieduta. 

Art. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D .Lgs. 30/06/2003 n. 196 i dati forniti dalle imprese a questo 

Istituto saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale 

successi va stipula del contratto. 

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere 

comunicati: 

 al personale interno dell'Amministrazione interessato dal procedimento di 

gara; 

 ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione. 

La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

Art. 9- Ulteriori oneri a carico dell’impresa 

Il Bando di gara ed il successivo contratto prevederanno il divieto alla Ditta 

aggiudicataria di subappaltare o comunque cedere il contratto anche 

parzialmente pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo. 
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ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________ c.f. 

qualità di rappresentante legale della Ditta ____________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ Partita Iva 

________________________________ tel. ________________________________  

 Pec  _____________________________ 

Ai fini dell’invito a partecipare alla gara di appalto come indicata nell’avviso  

DICHIARA DI ESSERE INTERESSATO A PARTECIPARE  ALLA GARA D’APPALTO COME 

DESCRITTA NELL’AVVISO PER I SEGUENTI LOTTI 

LOTTO 1 – SOLO NOLEGGIO 

LOTTO 2 – ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED USCITE DI UN GIORNO 

DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI. 46 e 47 D.P.R. 445/200 

1. Di possedere i requisiti previsti dall’avviso; 

2. Di essere consapevole che requisito di partecipazione è l’avere a 

disposizione mezzi adibiti al trasporto di disabili carrozzati. 

3. Di essere consapevole che, a seguito dell’invio della presente 

manifestazione, riceverà invito a presentare offerta entro il 31 gennaio 2022. 

4. Di essere consapevole che il lotto 1 sarà aggiudicato con il criterio delò 

minor prezzo ed il lotto 2 con quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa.  

 

Il legale rappresentante Ditta 

(FIRMA) 

 

Se non si firma digitalmente va allegato 

documento di identità del legale rappresentante 
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