
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER NOLEGGIO 

AUTOBUS CON CONDUCENTE ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

CIG  Z2E25ECC38 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione del servizio di noleggio pullman 

con conducente per le visite guidate previste per gli alunni per l’anno 2019;  
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 

luglio 2015 n. 107; 
 

Visto il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (codice degli appalti) “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 
 

Viste le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti emesse dell’ANAC e in particolare gli artt. 29, 

30, 32, 36, del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;  
 

Visto il  D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 
 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 11/01/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2018 e successive variazioni al programma;  
 

Accertata la sussistenza di copertura finanziaria nel Progetto;  
 

Rilevata l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, di 

una convenzione avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;  
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PUBBLICA 

Il presente avviso di manifestazione d’interesse per la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo di Sassello, nel rispetto 

del criterio di rotazione degli inviti, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e trasparenza. 

Con il presente invito non è posta in essere nessuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non 

prevedendo l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma opera un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di ditte da consultare nel rispetto dei già citati principi di non discriminazione, 

parità di trattamento e trasparenza per l’affidamento del servizio di noleggio autobus con conducente. 

Trattandosi di un servizio di importo stimato inferiore a € 40.000,00 si applica l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

così come modifica dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Si rende noto che l’Istituto Comprensivo di Sassello intende affidare mediante procedura negoziata sotto 

soglia l’incarico di noleggio autobus con conducente per la realizzazione di visite e viaggi d’istruzione 

nell’a.s. 2018/19 

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

L’Istituto Comprensivo di Sassello si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio: 

 Di invitare tutte le ditte che presentano manifestazione d’interesse anche se saranno più di cinque 

ovvero di invitare le prime cinque in base all’ordine di protocollazione d’arrivo delle manifestazioni 

d’interesse pervenute; 

 Di sospendere, modificare, revocare e/o annullare a proprio insindacabile giudizio, la procedura 

relativa all’indagine di mercato, in qualunque momento e quale sia lo stato di avanzamento della 

stessa, senza che gli interessati all’indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a 

titolo risarcitorio o di indennizzo; 

 Di verificare che le ditte di noleggio pullman con autista siano in possesso di: 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto dell’indagine di 

mercato, con indicazione degli estremi di iscrizione; 

- Dei requisiti indicati nella CC.MM. 674 del 03/02/2016 

- Delle abilitazioni necessarie all’esperimento dei servizi oggetto della procedura negoziata in 

oggetto; 

 Di procedere alla non ammissibilità dei concorrenti con l’esclusione dell’indagine di mercato anche 

per ragioni ostative intervenute in qualsiasi momento. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione d’interesse ad essere invitati 

alla procedura di selezione dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del 11/12/2018 (pena esclusione) la 

domanda di presentazione della candidatura a mezzo peo all’indirizzo svic80100e@istruzione.it o mezzo 

pec all’indirizzo svic80100e@pec.istruzione.it . Si precisa che nell’oggetto dell’email è obbligatorio, pena 

l’esclusione, indicare la dicitura ”Manifestazione d’Interesse per incarico noleggio autobus con conducente 

a.s. 2018/19” 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente, e benchè spediti prima 

del termine medesimo. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato (Allegato 1). 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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 Il legallle rappresentante non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art.80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto dell’indagine di 

mercato, con indicazione degli estremi di iscrizione; 

 Indicati nelle CC.MM. n. 674 del 03/02/2016 

 Di essere in possesso di tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie all’espletamento dei servizi 

oggetto dell’indagine di mercato in oggetto. 

 

IMPORTO DELLA PROCEDURA 

Il servizio di noleggio autobus con conducente è quantificato per l’anno 2019 , in via preventiva, in € 

8.000,00 IVA esclusa. 

CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 

L’Istituto Comprensivo di Sassello procederà all’aggiudicazione del servizio di noleggi autobus con 

conducente per l’anno 2019 a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta economicamente più 

vantaggiosa in base ai seguenti criteri: 

- Qualità degli automezzi impiegati 

- Parco macchine di proprietà 

- Massimali assicurativi 

- Anni di esperienza pregressa di trasporto presso le istituzioni scolastiche 

- Pedaggi, parcheggi compresi 

- Presenza penali in caso di annullamento del viaggio/visita guidata 

La partecipazione alla procedura negoziata obbligherà la ditta assegnataria dell’incarico alla conferma delle 

condizioni offerte per l’intero anno 2018. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni 

di legge e regolamenti concernente i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 

documenti e alle informazioni, si comunica che: 

 Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 

procedura di quanto in oggetto della presente richiesta di manifestazione d’interesse, nella 

piena tutela dei diritto dei concorrenti e della loro riservatezza; 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase di avvio della procedura negoziata. 

 Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivio 

cartaceo. 

 Incaricati al trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi generali e amministrativi e gli 

assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di 

valutazione delle offerte. 

 I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

INFORMAZIONI E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 

Informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste al D.S.G.A. Monica Brignone tel. 019/720082 

e.mail svic80100e@istruzione.it 

Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Monica Brignone 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Alessandro GOZZI 

(Documento firmato digitalmente) 
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OGGETTO: Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per 

l’affidamento del contratto di noleggio autobus G.T. con conducente per l’anno 2019 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________________, 

nat_ a ___________________________________________________prov.(_____), il  _________________,  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente in _________________________,  

provincia di _________________ Via ____________________________ n° _______ in qualità di legale 

rappresentante/titolare della ditta ___________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________ Prov. _________________ 

Via ________________________________________________ n° ______________ tel. ________________ 

e-mail _____________________________ pec ___________________________________________ partita 

IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CHIEDE DI 

Essere ammesso alla procedura di affidamento del contratto di noleggio autobus G.T. con conducente per 

l’anno 2019.  

DICHIARA 

Di aver preso visione dell’informativa Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679 allegata alla presente. 

 

Luogo e data  __________________________________ 

 

Il Dichiarante 

_____________________________ 

(Firma leggibile) 

 

 

mailto:svic80100e@istruzione.it
mailto:svic80100e@pec.istruzione.it
http://www.icsassello.gov.it/


 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale di Sassello 

  Via dei Perrando, 78  – 17046  Sassello (SV) 

Cod. Mec. SVIC80100E – Cod. Fisc. 80014870093 
                     www.icsassello.gov.it – svic800100e@istruzione.it 

                        tel 019720082   

 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

 

Soggetti Interessati: Fornitori di beni e servizi , operatori economici ed esperti esterni 

 

Istituto Comprensivo  Statale di Sassello nella qualità di Titolare del trattamento dei 

Suoi dati personali, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente 

come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679”, nel seguito indicato sinteticamente 

come GDPR, la informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 

trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le 

seguenti finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o 

contrattuali:  

 predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla 

stipula di un contratto; 

 esecuzione del contratto e della sua gestione amministrativa: elaborazione, 

liquidazione e corresponsione degli importi dovuti e relativa contabilizzazione; 

 adempimenti di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 
 gestione dei fornitori; 

 programmazione delle attività;  

 pubblicazione della Denominazione nell’elenco operatori economici dell’Istituto; 

 inserimento nella banca dati ministeriale: SIDI;  

 conservazione in cloud presso il gestore di archiviazione dell’Istituto;  

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  

 Essere sottoposto a valutazione di qualità da parte degli stakeholders dell’ Istituto 
(personale interno, famiglie, sistema di qualità, etc…).  

 

Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati relativi a 

condanne penali o reati ai sensi dell’art. 10 del GDPR ed in particolare: informazioni 

concernenti i provvedimenti giudiziari.  
 

Modalità del trattamento: I Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

- Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione 

- Trattamento a mezzo  di calcolatori elettronici 

- Trattamento a mezzo di archivi cartacei 
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Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli art. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 

adeguate misure di sicurezza previste. 

I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle 

seguenti categorie di addetti: 

  

- Dirigente Scolastico 

- DSGA 

- Ufficio contabilità per finalità economiche, retributive e assicurative; 
Comunicazione e diffusione: 

I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare a: 

A) Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, altre Amministrazioni dello Stato ed enti preposti al 
rispetto  delle norme su trasparenza, anticorruzione e antimafia (Prefettura, Questura, tribunali, ANAC, 
eccetera), nonché ad enti preposti alla verifica della sua regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle 
Entrate Riscossioni, eccetera), sempre nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di 
regolamento e degli obblighi conseguenti per l’istituzione scolastica. 

 I dati personali e giudiziari potranno essere pubblicati sul sito WEB istituzionale  

 della scuola, nelle varie sezioni pubbliche dedicate alla trasparenza (albo online,  amministrazione 

trasparente) o in altre sezioni di servizio. 

B) Banche ed Istituti di Credito 
C) nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in 

adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto 
D) consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata 

 

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

 Durata contrattuale e, dopo la cessazione, 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello 
stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 
 

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge è; Istituto Comprensivo Statale di Sassello (Via dei Perrando, 

78  – 17046 Sassello (SV); email svic80100e@istruzione.it tel 019720082; Cod. Fisc. 80014870093) rappresentato dal 

Dirigente Scolastico reggente Prof. Alessandro Gozzi; 
 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR é: 

Dott.ssa Sabrina Schinca email: dpoassociati.as@virgilio.it  Tel. 0195142009  

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 

rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale 

può esercitare tutti i diritti previsti dagli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del  GDPR. 

    

 

      Reg.to UE 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

 

a. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
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b. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento;   
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 

5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

c. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

d) la portabilità dei dati. 
d. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

Come può esercitare i Suoi diritti: 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando il Titolare o l’Rpd agli indirizzi indicati nel presente 

documento.  Il titolare o l’Rpd provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato 

ritardo, e comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione 

intrapresa riguardo alla sua richiesta. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità d’interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 

del Regolamento. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività,  il 

Titolare poterebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire 

la Sua richiesta,  o negare la soddisfazione della sua richiesta. La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere 

ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato 
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