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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 
A tutti gli operatori 

interessati 
All’albo on line 
A sezione bandi e gare 

amministrazione trasparente 
 

OGGETTO:  AVVISO APERTO – Manifestazione di interesse per l’affidamento 
del servizio di noleggio pullman per uscite didattiche/visite di istruzione (1/2 
giornata, 1 giornata, 2-3 giornate) 

 
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 

15/10/2019 ORE 13,00 

  

1. FINALITA’   

Questo Istituto Scolastico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 

e rotazione dei soggetti da invitare ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come integrato e modificato dal D. Lgs n. 

56 del 19 aprile 2017, per l’affidamento del contratto per servizi di noleggio pullman con 

autista per le visite di istruzione a.s. 2019/20 e mese di settembre 2020. 

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad 

acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale 

negoziazione. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o 

interrompere definitivamente la presente indagine, 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. 

  

2. STAZIONE APPALTANTE 

 ISTITUTO: I.C. A. Tiraboschi  

 INDIRIZZO: Pass. Rodari 1 

 CAP:24030  COMUNE: Paladina PROV: BG 

 TELEFONO:035637559    

MAIL: bgic862004@istruzione.it  PEC: bgic862004@pec.istruzione.it 

 

3. OGGETTO  

Servizio di trasporto in pullman di alunni e docenti accompagnatori durante le uscite 

didattiche programmate per l’a.s. 2019/20 e settembre 2020 

L’Amministrazione si riserva di affidare ogni singolo viaggio a diverse operatori. Gli operatori 

possono presentare offerte per uno o più uscite didattiche/visite di istruzione. 

  

4. DURATA 

La durata della validità della presente indagine è pari all’anno scolastico 2019/20 e del mese 

di settembre 2020. 

  

 5. VALORE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico 

(art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale 

potrà essere esperita la procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non 

vincola in alcun modo questo Istituto Scolastico; 

 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.gov.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it
mailto:bgic862004@istruzione.it
Protocollo 0004987/2019 del 27/09/2019



 

Pag. 2 di 3  

 6. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino 

nelle situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.  

Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non 

indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti 

temporanei o consorzi di imprese.  

 

7. REQUSITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti 

ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità 

dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:  

 Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione 

dall’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 2006.  

 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: a seconda del 

tipo di contratto iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, 

o presso i competenti ordini professionali.  

 Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 

83 comma 5  D.Lgs. n 50 del 2016. 

 Accettazione delle condizioni e delle indicazioni contenute nella nota MIUR n. 674 del 

3 febbraio 2016 (All. 5). 

 Sottoscrizione per presa visione dell’informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 

n. 2016/679 ("GDPR") art. 13 (All. 3) vedi nostro doc 

 Sottoscrizione del Patto d’integrità (All. 4) vedi nostro doc 

 

8. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse 

trasmettendo all’Amministrazione procedente apposita istanza (allegati 1 e 2) recante altresì 

la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6 ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000  

 tramite posta elettronica certificata, da inviare al seguente indirizzo 

bgic862004@pec.istruzione.it;  

 tramite consegna a mano o mediante raccomandata A/R all’indirizzo di questo 

Istituto: Passaggio Rodari 1 24030 Paladina (BG).   .  

 

Le istanze dovranno pervenire in busta sigillata o in formato digitale, sul cui frontespizio o 

sull’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO APERTO – 

CANDIDATURA PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER USCITE 

DIDATTICHE”.  

Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 13:00 del 

15/10/2019. Tale termine è da intendere come perentorio, qualunque istanza pervenuta 

oltre il limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la 

conseguente impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara. 

 

9. CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE  

Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso 

e la disponibilità a partecipare alla successiva procedura, dovranno contenere le seguenti 

attestazioni, rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive ex DPR n.445/2000:  

 informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione – forma 

giuridica – sede legale ed operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n. 

matricola azienda INPS – recapiti – indirizzo di posta elettronica certificata);  

 dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna 

impresa partecipante, anche mediante raggruppamento o consorzio;  

 possesso dei requisiti di partecipazione (All. 2) 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al 
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contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le 

responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.  

Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di 

inammissibilità, dovrà essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante 

dell'operatore ed essere accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di 

validità, del sottoscrittore.  

 

10. ESCLUSIONE PROCEDURA  

Saranno escluse dalla procedura le istanze: 

 pervenute dopo la scadenza; 

 mancanti di uno solo degli allegati; 

 mancanti di firme; 

 mancanti di copia del documento di identità firmato e che lo stesso sia privo di validità; 

 con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti; 

 non in possesso dei requisiti tecnici, professionali ed economico-finanziari; 

 mancanti anche di uno solo dei dati richiesti nell’istanza di partecipazione (All.1 e 2) 

 mancata sottoscrizione dell’Informativa privacy e del Patto d’integrità 

 

11. INVITI 

Questo Istituto Scolastico non opera alcuna limitazione al numero di operatori economici tra 

i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante inviterà tutte gli operatori candidatesi 

in possesso dei requisiti richiesti. 

  

12. NUMERO MINIMO DI INVITATI 

Premesso che il numero minimo di operatori da invitare è fissato dall’art. 36, comma 2, lett. 

b) del d. Lgs. 50/2016 in cinque, ove presenti sul mercato, ove in esito alla presente 

indagine di mercato pervenisse un numero di candidature inferiore a cinque, questo Istituto 

Scolastico, si riserva la facoltà di esperire la procedura negoziata con i soli soggetti che 

hanno manifestato interesse 

 

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, 

mediante comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli 

operatori che avranno manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, 

avviando la successiva fase di aggiudicazione, da espletare secondo le prescrizioni di 

apposito disciplinare.  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso per ogni singola uscita 

didattica/visita di istruzione. 

 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti dalle ADV 

concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il 

responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 

Pierpaolo Maini  

 

15. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

                                                                                                                                        

16. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi nel sito internet 

dell’Istituto Scolastico all’indirizzo: http://www.icpaladina.it e nella sezione: Bandi e gare di 

Amministrazione Trasparente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pierpaolo Maini 

(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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