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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 
All’albo on line 

A sezione bandi e gare 
amministrazione trasparente 
Al personale amministrativo 

Alla DSGA 
 

 OGGETTO: Elenco degli operatori economici provvisti dei 
requisiti richiesti alla manifestazione di interesse per affidamento del 
servizio noleggio pullman per uscite didattiche 

 
Visto  il D.Lgs 50/2016 

Visto il D.Lgs 56/2017 
Visto  le linee guida ANAC n.° 4 aggiornate al 1 marzo 2018 
Visto  l’avviso di Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di noleggio 

pullman per uscite didattiche/visite di istruzione (prot. 4987 del 27/09/2019) 
Visto il verbale della manifestazione di interesse per affidamento del servizio noleggio 

pullman per uscite didattiche (prot. 5592 del 26/10/2019) 
 

L’istituto pubblica l’elenco degli operatori economici ammessi all’invito per il 

servizio di trasporto in pullman di alunni e docenti accompagnatori durante le uscite 
didattiche programmate per l’a.s. 2019/20 e settembre 2020. 

 
1 IL MONTICOLO VACANZE 

2 ALOHATOUR SRL 

3 SALE SCUOLA VIAGGI SRL 

4 PMOTRAVEL 

5 ARRIGONI SRL 

6 AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO C. SNC 

7 SOC. ARL. AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI 

8 PROPAGANDA VIAGGI 

 
Gli operatori in elenco sono tenuti a informare tempestivamente la stazione 

appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti 
richiesti e attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 in sede di manifestazione di interesse. 

 
Ai sensi delle linee guide ANAC n.° 4 la stazione appaltante potrà cancellare 

dall’elenco gli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti. 
La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che, 

secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso 

grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o 
che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.  

Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano 
offerte a seguito di tre inviti nel biennio. 
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Sempre ai sensi delle linee guide ANAC n.° 4 si ricorda che la fase non ingenera 
negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 

 
 

 

 
 

 
Distinti Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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