
 
Al sito web  

 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Ai fini della selezione di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del servizio di 

trasporto per visite guidate e viaggi di istruzione a.s 2022/2023  

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo 

regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per 

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 

la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 

(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” che rappresenta l’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; 

VISTO       il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure d’acquisto di lavori, servizi e forniture e che indica criteri e limiti 

per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO                il Programma Annuale 2022, approvato dal C. I. il 02/02/2022 delibera n.    

                                             35; 
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RILEVATA      l’esigenza di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di trasporto 

                           alunni per visite guidate e viaggi di istruzione – a.s 2022/82023; 

RILEVATA     l’assenza su Consip di convenzioni quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con             

                          quelli relativi alla presente procedura;  
CONSIDERATO     che le candidature acquisite con la manifestazione di interesse saranno tenute 

                                  in considerazione per l’espletamento di un successivo bando di gara, il quale  

                                  sarà, dunque, rivolto agli operatori che hanno partecipato alla  

                                  manifestazione di interesse; 

EMANA  
  

L’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della individuazione di tre operatori 

economici da invitare nella procedura per l’affidamento del servizio di trasporto per visite guidate e 

viaggi di istruzione a.s 2022/2023 tramite successivo bando di gara. 

Si indica di seguito il prospetto dei viaggi che si prevede di effettuare:  

 

 
 

Art. 1 - Finalità dell’Avviso  

Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse per 

procedere all’individuazione di tre operatori economici, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive 

procedure di acquisizione in economia tramite procedura negoziata mediante successivo bando di 

gara pubblicato sul sito istituzionale per l’affidamento del servizio di trasporto alunni per visite 

guidate e viaggi di istruzione a.s. 2022/2023. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse da parte di soggetti che valutano di poter concorrere alla procedura di gara, in nessun modo 

vincolante per l’Amministrazione.  



Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a 

manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; 

ne consegue che le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione 

Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine alla 

partecipazione o all’aggiudicazione di alcuna procedura, se non con le modalità e criteri previsti dal 

presente avviso.  

 

Art. 2 - Modalità di manifestazione dell’interesse  

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 

clee02400v@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 novembre 2022 tramite 

lo schema allegato in calce alla presente (Allegato A – Modello di manifestazione di interesse), 

compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, unitamente ad un 

documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione.  

 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse 

selezione operatori economici per l’affidamento del servizio di trasporto per visite guidate e 

viaggi di istruzione a.s 2022/2023” 

 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione  

Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione di 

interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I soggetti interessati dovranno, in sintesi, 

essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1)Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

2) Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi;  

     3) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale.  

 L’istanza, sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, dovrà necessariamente    

contenere le seguenti informazioni:  

• L’esatta denominazione sociale della ditta, l’indirizzo, telefono e fax, mail, pec e partita iva e 

codice fiscale.  

• Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alle categorie merceologiche 

sottoelencate;  

• Iscrizione al registro Prefettizio senza clausola di esclusione dai pubblici appalti, se cooperativa, 

o iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’art. 9 delle legge 381/91, 

se cooperativa sociale;  

• Inesistenza cause di interdizione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;  

• Adempimento ovvero non assoggettabilità agli obblighi della L. n. 68 del 12/03/1999;  

• Applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della 

contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al 

rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;  

• Assenza di gravi inadempienze riportate nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali 

intrattenuti con l’amministrazione;  

La non incorrenza in risoluzioni contrattuali o revoche dell’aggiudicazione in occasioni di precedenti 

forniture o servizi; 

Di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 

procedura.  

  

• Copia della carta di identità del legale rappresentante;  



Art. 4 - Modalità di individuazione delle ditte/aziende a cui inviare la richiesta 

 

L’individuazione delle Ditte/Aziende a cui inviare la richiesta di offertadi cui all’art. 1 sarà 

effettuata con la seguente modalità: verrà formata una lista di aziende/ditte sulla base delle richieste 

formalizzate da queste ultime in risposta al presente avviso.  

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute dagli operatori economici, alle condizioni, termini 

e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a tre, la stazione appaltante 

procederà al sorteggio delle ditte da invitare, in data 29/11/2022 alle ore 10.30 presso la Segreteria 

del 1° Circolo Didattico di San Cataldo.   

Analogamente, qualora le manifestazioni di interesse pervenute dagli operatori economici, alle 

condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero inferiore a tre, la 

stazione appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori operatori economici al raggiungimento 

dei tre previsti . Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza attraverso 

canali diversi da quelli indicati nel presente avviso.  

 

Art. 5 - Cause di esclusione  

  

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio 

di cui all’art. 2, oppure tramite la presentazione dell’allegato A compilato in parte o con dichiarazioni 

modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del 

rappresentante legale.  

  

Art 6. Pubblicizzazione e trattamento dei dati   

  

Il presente avviso viene pubblicato all’albo web della stazione appaltante, sul sito istituzionale 

https://www.primocircolosancataldo.edu.it/.  

Il trattamento dei dati comunicati dagli operatori economici interessati sarà effettuato conformemente alle 

disposizioni di cui al Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018, unicamente per le finalità connesse alla 

procedura in argomento.   

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rossana Maria Cristina 

D’Orsi.   

  

È allegato al presente:   

ALLEGATO A - MODELLO MANIFESTAZIONE di INTERESSE   

 

 

Il Dirigente Scolastico            

 Rossana Maria Cristina D’Orsi 
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