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Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici  da invitare 

alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a),  del D.lgs.50/2016 e successive modifiche  di 

cui al D.LGS.56/2017, per l’affidamento del servizio Noleggio Autobus per uscite Didattiche  e visite guidate  

a.s. 2019/20. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.LGS.50/2016; 

VISTO il D.I. N.129/2018; 

VISTE le attività programmate nell’ambito del PTOF; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP; 

VISTE le LINEE Guide dell’Anac, ai sensi e per gli effetti dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico  prot. 607  del 21-01-2020 Per l’avvio della procedura di 

manifestazione di  interesseper la selezione di operatori economici da invitare alla gara; 

VISTE le delibere n del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto , di approvazione del” piano  annuale 

Uscite didattiche – visite guidate” per ‘anno 2020 

AVVISA 

Che questa Istituzione Scolastica intende avviare, ai sensi dell’art.36, secondo comma, lett.a) , del  

D.LGS.n.50/2016, un indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati  a 

partecipare al procedimento di affidamento dei servizi per la realizzazione di uscite didattiche e visite  guidate 

sotto indicati: 

Avellino- Ariano I 

Avellino – Cassano Irpino 

Avellino- Napoli 

Avellino – Salerno 

Avellino-Fisciano polo universitario  

Avellino-Caserta 

Avellino Pompei Ercolano Peastum 

Avellino-Cuma -Baia -Pozzuoli 

Avellino Ischia  

Avellino -Roma 

Avellino- Gran Sasso 

Avellino Matera 

Avellino-Sermoneta Oasi Ninfa 

Avellino-Gaeta-Sperlonga 

Durata Intera giornata e Mezza Giornata 

Bus da 34 – 54 e 64 posti 

I viaggi dovranno effettuarsi con autobus ed i prezzi offerti dovranno comprendere ogni onere di spesa a 

qualsiasi titolo (come ed es. parcheggio, pedaggio autostradale, tassa di soggiorno). 

INVITA PERTANTO 

Gli operatori economici del settore a presentare   manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito 

Indicate. 

 

Stazione Appaltante: Liceo Scientifico P.S. Mancini Avellino 

Oggetto   Manifestazione di interesse per la fornitura del servizio di trasporto per lo svolgimento   di uscite             
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       didattiche   visite   guidate. 

Criteri scelta contraente   L’aggiudicazione del servizio, a seguito della gara, avverrà sulla base dell’offerta al 

       al prezzo più basso. L’offerta dovrà essere valida per un periodo di gg.90 dalla data  

        di presentazione. 

Requisiti       Sono ammessi alla manifestazione di interesse   i soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. n.50/2016, 

che   possano   documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico 

finanziarie per la fornitura del servizio. 

 I soggetti interessati debbono dichiarare: 

 Di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.800 del D,Lgs. 

N.50/2016; 

 Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le 

disposizioni di cui all’art.3 della L.13/08/2010 n.136 ss.mm.ii.(DURC)  

 Di possedere i requisiti di cui all’art.83 del D.Lgs. n.50/2016: 

a. di  idoneità  professionale, mediante attestazione di iscrizione alla CCIAA per il 

settore coerente alla tipologia del bene  o servizio oggetto di gara; 

b. capacità economica- finanziaria; 

c. capacità tecniche e professionali. 

 

 

Domanda e   allegati    La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice ed utilizzando 

esclusivamente il modello ( ALLEGATOA), sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa, deve essere  corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

1. autocertificazione utilizzando esclusivamente il modello (ALLEGATO B); 

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale  

rappresentante / procuratore / titolare; 

3. DURC 

4. Autodichiarazione dell’idonea capacità economico finanziaria; 

5. autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e   

capacità   tecniche professionali. 

 

Data  presentazione  candidature   La manifestazione di interessa dovrà pervenire entro e non oltre ore    

     12:00   del   giorno 1 FEBBRAIO 2020   esclusivamente a mezzo pec  

all’indirizzo : avps12000t@pec.istruzione.it  Indicando nell’oggetto della pec 

la seguente dicitura : “Manifestazione di interesse uscite didattiche e visite 

guidate”. 

Esclusione delle manifestazioni d’ interesse   Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute dopo la data di scadenza; 

 inviate con altre modalità non prevista dal 

presente avviso; 

 mancanti di uno solo degli allegati richiesti; 

 nelle quali manchi la firma del legale 

rappresentante, 

 mancanti di copia del documento d’identità 

firmato o che lo stesso sia privo di validità; 

 mancanza di dichiarazione del possesso dei 

requisiti. 
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Condizioni regolanti la procedura amministrativa La  Stazione appaltante selezionerà le imprese  da  

       invitare  secondo  le seguenti  modalità : 

qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti 

stabiliti , che hanno aderito  alla manifestazione di 

interesse fossero in numero superiore a 3 (tre), la 

stazione appaltante individuerà almeno tre  concorrenti 

da invitare mediante sorteggio. 

Qualora, viceversa, il numero di operatori economici in 

possesso  dei requisiti  sopraindicati dovesse risultare 

inferiore a 3(tre), la Stazione appaltante   integrerà le 

imprese necessarie per il raggiungimento  del numero 

minimo di tre con un’indagine informale di mercato. 

Informativa privacy      L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli  

       operatori economici saranno trattati sulla  

       Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del 

       D.Lgs. n.196/03, al Regolamento (UE) 2016/679 

       ed al D.Lgs. n.101/2018. 

Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art.31 D.lgs. n.50/2016 e dell’art.5 della 

L.241/90, il Responsabile del Procedimento è la 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice Dirigente Scolastico  pro 

tempore di questo Istituto, alla quale va presentato  

eventuale ricorso. 

Si precisa che l’indagine di mercato non è impegnativa  per l’Istituzione scolastica , in quanto finalizzata ad 

acquisire la disponibilità degli operatori interessati per 

la successiva fase di negoziazione. L’Istituzione  

scolastica si riserva in ogni caso il diritto di sospendere , 

modificare o annullare la procedura relativa al servizio, 

ovvero ad indire una gara solo per alcune delle 

destinazioni sopra descritte, senza che ciò possa 

fondare  alcuna pretesa, da parte degli operatori  

interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo 

o rimborso dei costi o delle spese eventualmente 

sostenute. 

Allegati 

a. Modello Dichiarazione di Manifestazione di Interesse  “ 

b. Autocertificazione; 

 

 

    IL Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Paola Anna Gianfelice) 

                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
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