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                               AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL 

NOLEGGIO BUS PER VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE DI MEZZA GIORNATA/UN GIORNO  

PER L’ANNO 2020 

 
Prot. n. 11511/2019 del 04/11/2019 

 

 
OGGETTO: Avviso per indagine di mercato tramite manifestazione di interesse al fine della selezione di operatori 

economici da invitare alla gara per l’affidamento dei servizi relativi al noleggio bus per l’effettuazione di 

visite guidate e uscite didattiche di mezza giornata e un giorno per l’anno 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che il presente avviso è finalizzato esclusivamente, - nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza -, alla ricerca di operatori economici, in possesso dei 

requisiti necessari, interessati a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara per 

la fornitura di cui all’oggetto; 

Vista la Legge delega n. 59 del 15 marzo 1997; 

Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

Vista la legge 15/5/1997 n. 127; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Letto il D.Lgs 20 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

Richiamato  il Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” così come 

modificato dal D.L. 56/2017; 

Richiamato il Regolamento del D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 concernente la semplificazione dei procedimenti di 

spese in economia; 

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali nonché il disciplinare tecnico in materia di misure minime 

di sicurezza di cui all’allegato B del medesimo Codice; 

Stabilito che, per quanto disposto dall’art. 40 del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 – Obbligo di uso dei 

mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di aggiudicazione – comma 2, le comunicazioni e gli scambi 

di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente atto, sono eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici; 

Richiamata la determinazione del 04/11/2019 Prot. n. 11508/2019 nella quale si ritiene di dare avvio al 



 

2 

 

 

procedimento di gara, in un unico lotto, per l’affidamento dei servizi in oggetto nella quale si stabilisce: 

• Di scegliere la procedura da seguire per procedere all’acquisizione dei servizi necessari, sulla base del 
valore presunto della spesa da effettuare inferiore alla soglia comunitaria di € 40,000,00; 

• Di procedere ad un’indagine di mercato con avviso pubblico (manifestazione d’interesse), al fine di 

selezionare un elenco di operatori economici, rispondenti ai requisiti di idoneità professionale, di capacità 

economico-finanziaria, di capacità tecniche e professionali - così come previsto dall’art. 45 e dall’art. 83 

comma 1 del D.lgs 50/2016 -, da invitare alla procedura di gara; 

• Di individuare come criterio di scelta del contraente, quello del minor prezzo per l’Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e secondo i criteri stabiliti nella richiesta di preventivo; 

• Di adottare tale procedura nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel 

rispetto del principio di rotazione così come previsto dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

• Di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno 5 

operatori economici, - ai sensi: dell’art. 36 “contratti sotto soglia” comma 2 lett. a) (così come modificato 

dall’art. 25 del D.L. 56/2017) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “nuovo Codice dei contratti 

pubblici” che, per quanto in premessa esposto, è parte integrante del presente provvedimento – selezionati 

tramite un avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito di questa Istituzione Scolastica per la 

durata di 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

TANTO PREMESSO 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

OGGETTO DELL’AVVISO 

L’avviso è rivolto a ricevere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici, di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016, ai quali inviare l’invito a presentare un’offerta, per la fornitura di cui all’oggetto così come 

stabilito nell’allegato B – capitolato tecnico, parte integrante del presente avviso. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’istanza di partecipazione - allegato A -, per la quale nulla è dovuto, dovrà essere inoltrata entro 15 giorni 

lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. Dovrà, quindi pervenire entro e non oltre 

le ore 13:00 del giorno 20 novembre 2019 (non fa fede la data del timbro postale) con le seguenti modalità: 

Consegna a mano e ritiro del numero di protocollo; 

Invio tramite raccomandata AR 

Altro mezzo legalmente riconosciuto. 

Farà fede esclusivamente la segnatura di protocollo apposta all’atto della ricezione. Il recapito tempestivo del 

plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza. 

L’esterno della busta o l’oggetto della e-mail dovrà recare la dicitura: “CONTIENE MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE NOLEGGIO BUS VISITE GUIDATE” e dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

“G. Cestoni“ in Via Largo Leopardi, 6 – 63833 Montegiorgio – Fermo. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE e da compilare in tutte le sue parti 

Dovrà essere apposto, pena l’inammissibilità, il timbro e la firma del Legale rappresentante 

dell’agenzia/ditta/società su tutti gli allegati acclusi al presente avviso. 

Dovranno essere utilizzati e compilati in tutte le loro parti, esclusivamente i seguenti modelli allegati al presente 

avviso, pena esclusione: 

- Allegato A1: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 
- Allegato A2 Tabella di impiego di orario e distanza e per trasporto; 

- Allegato B: Capitolato tecnico descrittivo del servizio sottoscritto con firmato in originale, dal titolare o dal 

legale rappresentante del soggetto partecipante; 

- Documento unico di regolarità contributiva ( DURC ) in corso di validità; 

- Documento di riconoscimento in corso di validità. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

1) Comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000; 

2) Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per ogni tipo di appalto. 

CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A GARA 

Verranno prese in considerazione le richieste degli Operatori Economici che alla data di presentazione 

dell’istanza di partecipazione non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dall’Art. 80 del D. Lgs 
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18 aprile 2016, N. 50. 

Alla ricezione delle istanze di partecipazione entro il termine indicato, si procederà alla selezione di n. 5 

operatori economici, ai quali sarà inviato apposito invito a presentare un’offerta per il servizio in oggetto, secondo 

le seguenti modalità. 

Verrà formata una short list di Operatori Economici, previa richiesta formalizzata dagli Operatori Economici, a 

seguito di pubblicazione sul sito www.iscmontegiorgio.it del presente Avviso per Manifestazione di Interesse. 

Alla procedura negoziata verranno invitati 5 Operatori Economici, individuati tramite il presente avviso. 

Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a 5 l’Istituto procederà al sorteggio di soli 5 Operatori 

Economici. 

L’EVENTUALE SORTEGGIO AVVERRA’ IN SEDUTA PUBBLICA ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 21 

NOVEMBRE 2019 presso la sede amministrativa della scuola sita in Via Largo Leopardi n. 6 – 63833 

MONTEGIORGIO (FM). 

In caso di ricezione di manifestazioni di interesse da parte di un numero di aziende inferiore a 5 l’Istituzione 

scolastica, a giudizio insindacabile del RUP, si riserva di procedere ad individuare direttamente i concorrenti da 

invitare per raggiungere il numero di 5 (cinque), scegliendo tra quelli con sede legale nel territorio limitrofo 

all’Istituzione Scolastica e di nota affidabilità e competenza nel settore mediante apposita Determina dirigenziale. 

I nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non saranno resi noti, né saranno accessibili 

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in ossequio alle disposizioni in materia di 

differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E OBBLIGHI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L. 136/2010 

E RELATIVE MODIFICHE 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della legge sulla privacy, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.D.L. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 

strettamente connesse al presente avviso. 

La scrivente Istituzione Scolastica, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 

136/2010, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla medesima legge. 

CHIARIMENTI CONCLUSIVI 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento con atto motivato. 

 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Iormetti. 

IL PRESENTE AVVISO NON E’ VINCOLANTE PER LA SCUOLA. SI PRECISA CHE L’ISTANZA E’ 

FINALIZZATA AD ACQUISIRE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E NON COMPORTA L’AUTOMATICO 

AFFIDAMENTO E/O INVITO A PARTECIPARE. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Prof.ssa Francesca Iormetti 

                                                              firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
                                                                      ai sensi dell'art. 3, comma2, del d.lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 

 
Il presente avviso è reso noto con la 

pubblicazione: al sito web dell’istituto 

all’Albo dell’istituto 

 


