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     Data e protocollo informatici        Palermo, 14/04/2022 
 
 

Alle Ditte in possesso di licenza per il  
noleggio pullman con conducente 

All’Albo on line 
Ad Amministrazione Trasparente 

Al sito web d’Istituto 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO di avvio sondaggio del mercato per individuazione fornitore servizio 

di autonoleggio pullman con conducente anno 2022 – CIG: Z493607D83 

 

 
Si rende noto che questa Scuola, in relazione alla propria necessità di trasporto di gruppi di alunni e dei loro 
accompagnatori in occasione di visite guidate previste dal PTOF per il prossimo mese di maggio 2022, intende 
procedere ad un sondaggio del mercato al fine di individuare, con la procedura di affidamento diretto prevista 
dall’art.36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016, uno o più operatori economici cui affidare i 
servizi necessari. 
A tale scopo tutti gli operatori interessati, in possesso di licenza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
noleggio autobus con conducente, oltre ovviamente di tutti i requisiti necessari a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, possono presentare una propria proposta, con le modalità più avanti descritte, fornendo i dati 
da noi ritenuti essenziali per poter giungere ad una consapevole e soddisfacente individuazione del fornitore dei 
servizi desiderati. All’uopo dovrà compilarsi apposita autodichiarazione da allegare alla proposta/preventivo. 
In questa fase della procedura, volta semplicemente alla consultazione del mercato prima di procedere ad un 
affidamento diretto, non è richiesta la presentazione di tutta la documentazione necessaria per l’accertamento del 
possesso dei requisiti di legge sia specifici che generali, bastando in tale fase l’autodichiarazione sul possesso dei 
requisiti redatta ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000. 
L’Amministrazione scrivente, solo nel caso di interesse per la proposta ricevuta richiederà la produzione della 
documentazione necessaria, ricevuta la quale, ed eseguiti i necessari controlli, farà seguire la proposta di stipula di 
un eventuale contratto. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO CLASSE DESTINAZIONE TIPOLOGIA DATA PARTECIPANTI DOCENTE 

REFERENTE 
PART./ARR. N.PULL KM 

A/R 

Luigi 
Capuana 
Via 
Alessio 
Narbone 
55 

5A - 5B – 5C – 5D Castelvetrano 
Agriturismo 
Carbona 

Visita guidata 19 MAGGIO 2022 68 alunni 

7 docenti 
Giangreco 
Seidita 
Perrone 
Alaimo 
Borrelli 
Lombardino 
Sgrò 

8,00 – 17,00  

 
  2 

 
 

108x2 

 
 

 

 

mailto:paic8a1008@istruzione.it
mailto:paic8a1008@pec.istruzione.it
http://www.scuolaluigicapuana.edu.it/


SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
PLESSO CLASSE DESTINAZIONE TIPOLOGIA DATA PARTECIPANTI DOCENTE 

REFERENTE 
PART./ARR. N.PULL KM 

A/R 

Emma 
Alaimo 
Via del 
Fervore 

5 

1A - 1B San Martino 
delle Scale 
(Abbazia) 

Visita guidata 24 MAGGIO 2022 45 studenti 

5 docenti 

Bologna 
Spennacchio 
Margiotta 
Pipitò 
Azzaro 

8,00 – 13,00  

 
  1 

 
 

 

Classi Prime Castelvetrano 
Agriturismo 
Carbona – 
Selinunte 

Visita guidata 10 maggio 2022 100 Studenti 
4 docenti 

Palermo 8,00 – 17,00 2 118x2 

Classi Seconde Castelvetrano 
Agriturismo 
Carbona - 
Selinunte 

Visita guidata 16 maggio 2022 100 Studenti 
4 docenti 

Palermo 8,00 – 17,00 2 118x2 

Classi Terze Castelvetrano 
Agriturismo 
Carbona –  

Visita guidata 6  maggio 2022 100 Studenti 
4 docenti 

Palermo 8,00 – 17,00 2 108x2 

 
In questa sede preme ancora sottolineare che: 

1. Nessun compenso sarà riconosciuto per quanto elaborato/inviato; 
2. L’inoltro della proposta/preventivo non farà sorgere nessun diritto di qualsiasi genere in capo ai proponenti; 
3. L’acquisizione della proposta/preventivo ha l’esclusivo fine di effettuare un’indagine di mercato per verificare e 

quantificare i costi occorrenti per i servizi necessari 
4. La Scuola non procederà in ogni caso a gara competitiva fra Ditte, ma ad affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016. 
5. La ditta non riceverà nessuna ulteriore comunicazione da parte della Scuola, se non sarà scelta per la fornitura; 
6. La Scuola potrà decidere di non tener conto delle proposte ricevute se non ritenute congrue rispetto alle proprie 

esigenze; 
7. La Ditta individuata per l’eventuale stipula del contratto sarà informata tramite PEC e invitata a presentare alla 

Scuola, entro 5 giorni, tutta la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. 
Alle necessarie verifiche seguirà l’emissione di una determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e, a seguire, l’emissione del buono d’ordine/contratto. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA/PREVENTIVO 
 
La proposta, a firma del legale rappresentante, dovrà comprendere: 
Allegato A: dichiarazione del legale rappresentante della ditta, resa nelle forme di autocertificazione prevista dalla 
Legge 445/2000, circa il possesso dei requisiti generali a contrarre con la P.A. e specifici relativi all’attività 
esercitata; 
Allegato B: modello per la formulazione dell’offerta economica; 
Allegato C: i dati essenziali dei pullman, di proprietà dell’azienda, che saranno eventualmente impiegati. 
 
 

Il preventivo dovrà pervenire alla scuola entro le ore 14,00 del 21/04/2022, in busta chiusa con la scritta: 
contiene preventivo noleggio pullman oppure a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata dell’I.C.S. L. 
Capuana: paic8a1008@pec.istruzione.it. Si precisa che non verranno prese in considerazione le offerte 
pervenute oltre il termine sopra fissato, anche se spedite a mezzo raccomandata postale, in quanto non 
farà fede il timbro postale, ma la data di effettivo recapito alla segreteria della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Salvatore Amata 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico  

ICS Luigi Capuana  

Palermo 
 
 

Autocertificazioni e dichiarazioni varie richieste per la 
fornitura di servizi di noleggio pullman. 

Il /la sottoscritto/a……………………..………….nato/a a…………………….il…………………… 

residente in ……………………………………via…………………..…………..…………..n……… 

nella qualità di……………………………………….della Ditta di trasporti……………..………….. 

con sede legale in……………..……………….via…………………..……………………..n……….. 

Telefono n. .…………………………. fax ……………………… cell……………..………………... 

Email ………………………………………… Email certificata ……….…………………………… 

codice fiscale ……………………………………… partita IVA ………………..………………….. 

Certificato di qualità: SI/NO (se SI indicare quale) .............................................................................................. , 
 

in relazione ai servizi di noleggio pullman richiesti o da richiedere per l’a.s. 2021/22, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione false o mendaci, 

 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, 

 

 di garantire il rispetto di quanto prescritto dall’ordinanza 1 aprile 2022 del Ministero della Salute , avente ad 

oggetto “Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il 

contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico»”. 

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs.50/2016; 

 di essere in possesso dell’autorizzazione/concessione all’esercizio della attività di noleggio pullman con 
conducente (indicare estremi) n° …………………….. data ........................................................................................... , 

               rilasciata da (indicare l’Ente) ……………………………………………….…………………… 

 eventuali altri riferimenti previsti dalla Legge Regionale in ordine     all’autorizzazione/concessione 

 ……………………………………………………. 

 di essere proprietario del/i veicolo/i che saranno impiegati per i servizi; 

 che il personale impiegato è dipendente della Ditta, e che, lo stesso, rispetterà le norme    in vigore per 
quanto concerne i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

 di essere in possesso dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza 
assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate; 

 di essere in possesso di copertura assicurativa di assistenza al viaggio in caso di incidente; 

 che i mezzi da impiegare sono regolarmente forniti di cronotachigrafo (strumento, previsto dalla legislazione 
vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di guida); 

 che i mezzi eventualmente forniti presentano e presenteranno una perfetta efficienza dal punto di vista della 
ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti, e dal punto di vista meccanico; 

 L’efficienza del veicolo sarà comprovata dal visto di revisione tecnica annuale. 
 

 
inoltre dichiara 



a) che nei propri confronti e dell’impresa rappresentata non sussistono le cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, e in particolare: 

b) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per uno dei reati indicati all’art. 80 comma 1. 

c) che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ovvero di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa previste rispettivamente dagli artt. 67 e 84 comma 4 del d.lgs. n. 159 del 2011. 

d) di non 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. 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016. 

f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016. 

g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. 

h) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. dell’art. 42 comma 2 del d.lgs. 
n. 50/2016. 

i) che non si è in presenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
nella preparazione della procedura d’appalto. 

j) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008. 

k) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l’iscrizione. 

l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. 

m) che sussistono i requisiti di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili). 

n) che pur essendo 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, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’art. 4 comma 1 della legge n. 689/198. 

o) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 

 
e ancora dichiara 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti; 

 di essere iscritto alla CCIAA di al n.  in data alla 
seguente categoria  ; 

 (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere 
regolarmente iscritta nel registro prefettizio / schedario generale della   cooperazione di 

 
 di essere iscritto all’INPS sede di matricola n.   

 di essere iscritto all’INAIL sede di matricola n.    

 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso pubblico; 

 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai Contratti di lavoro; 
 

 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 



 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

 che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di 
sicurezza e igiene del lavoro; 

 che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati 
nella presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
del Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679 . 

 di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura 

a mezzo posta elettronica certificata  al seguente indirizzo pec: 

……………………………………………………………………………….............. 

 
 

In caso di affidamento del servizio, si impegna all’esibizione dei seguenti documenti al più tardi il giorno 
previsto per la partenza: 

 

 Fotocopia della carta di circolazione del/degli automezzo/i utilizzato/i da cui poter desumere il 
proprietario, l’effettuazione della revisione annuale e la categoria del veicolo (da noleggio con 
conducente, oppure di linea); 

 Fotocopia del certificato di assicurazione del mezzo impiegato da cui desumere scadenza e massimali; 

 Fotocopia della licenza/autorizzazione per l’attività di noleggio con conducente da cui risulti il numero di 
targa del veicolo impiegato e la vidimazione annuale; 

 Fotocopia dell’attestazione dell’avvenuta revisione annuale dell’efficienza dei cronotachigrafi da parte 
di un’officina autorizzata; 

 Fotocopia dell’autorizzazione, rilasciata dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (Mod. 
M.C.904) per gli autobus di linea; 

 L’autista incaricato, il giorno del noleggio, esibirà inoltre documenti relativi all’abilitazione a 
condurre. 

 

 

Data     

Timbro della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante 



Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata 
all’Istituto unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
Le dichiarazioni di cui al punto b) dell’art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 devono essere prodotte 

singolarmente dai seguenti soggetti: titolare o direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa 

individuale; soci o direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari 

o direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o del socio 

unico persona 

 
Privacy 

 

E’ bene che Lei, in quanto interessato al trattamento dei Suoi dati, sappia che i dati personali che 

la Scuola tratterà saranno raccolti direttamente presso l’interessato o presso terzi. La scuola Le 

garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali sarà disciplinato assicurando un elevato 

livello di tutela dei Suoi diritti e delle libertà fondamentali nel rispetto dei principi generali di 

liceità e trasparenza nonché per l’adempimento degli obblighi da parte del titolare del trattamento, 

conformando,    così,    pienamente    il    trattamento    dei    dati     al     regolamento     europeo. 

La scuola La informa, infine, che l’informativa estesa, recante tutti i Suoi diritti, la troverà 

pubblicata nella opportuna sezione dedicata alla privacy, del sito web della scuola all’indirizzo: 

www.scuolaluigicapuana.edu.it 

http://www.scuolaluigicapuana.edu.it/


Allegato B 
 
 
 

Timbro della ditta 
 
 

 
 
 
 
 

Indicare i prezzi comprensivi di IVA 10%. 

Al Dirigente Scolastico  

I.C.S.  “Luigi Capuana” 

Palermo 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO CLASSE DESTINAZIONE TIPOLOGIA DATA PARTECIPANTI DOCENTE 

REFERENTE 
PART./ARR. N.PULL COSTO 

Luigi 
Capuana 
Via 
Alessio 
Narbone 
55 

5A - 5B – 5C – 
5D 

Castelvetrano 
Agriturismo 
Carbona 

Visita guidata 19 MAGGIO 2022 68 alunni 

7 docenti 
Giangreco 
Seidita 
Perrone 
Alaimo 
Borrelli 
Lombardino 
Sgrò 

8,00 – 17,00  

 
  2 

 

 
 

 

 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

PLESSO CLASSE DESTINAZIONE TIPOLOGIA DATA PARTECIPANTI DOCENTE 
REFERENTE 

PART./ARR. N.PULL COSTO 

Emma 
Alaimo 
Via del 
Fervore 

5 

1A - 1B San Martino 
delle Scale 
(Abbazia) 

Visita guidata 24 MAGGIO 2022 45 studenti 

5 docenti 

Bologna 
Spennacchio 
Margiotta 
Pipitò 
Azzaro 

8,00 – 13,00  

 
  1 

 
 

 

Classi Prime Castelvetrano 
Agriturismo 
Carbona – 
Selinunte 

Visita guidata 10 maggio 2022 100 Studenti 
4 docenti 

Palermo 8,00 – 17,00 2  

Classi Seconde Castelvetrano 
Agriturismo 
Carbona - 
Selinunte 

Visita guidata 16 maggio 2022 100 Studenti 
4 docenti 

Palermo 8,00 – 17,00 2  

Classi Terze Castelvetrano 
Agriturismo 
Carbona –  

Visita guidata 6  maggio 2022 100 Studenti 
4 docenti 

Palermo 8,00 – 17,00 2  

 

N.B. i prezzi proposti sono omnicomprensivi, comprendendo tutti gli eventuali oneri aggiuntivi legati al 
noleggio quali ad esempio pedaggi autostradali, parcheggi, ticket di varia natura previsti dai Comuni di 
destinazione. 

 
 
 
 

Timbro e firma 
Data del legale rappresentante 

 

 



Allegato C 
 
 
 

Timbro della ditta 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C.S. “Luigi Capuana” 

Palermo 
 

Indicare i dati essenziali dei pullman, di proprietà dell’azienda, che saranno  eventualmente impiegati: 
 

Marca/modello del mezzo 
N° 

posti Targa 
Data di prima 

immatricolazion
e 

Data 
ultima 
revisione 

     

     

     

     

     

     

 
 

 
Timbro e firma 

Data del legale rappresentante 
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