
                                                       

 

 

           Prot. N. 667C/8 del 12/02/2020  

 

ALL’ALBO ONLINE  

AMM.NE TRASPARENTE  

Sito web 

 AGLI ATTI  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 OGGETTO: Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento diretto per l’acquisto del servizio 
di noleggio bus e conducente per trasporto alunni per le visite guidate e uscite didattiche per un giorno o mezza 
giornata da realizzarsi nell’a.f. 2020.  

CIG  ZAF2C0806E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. 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;  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 105 verbale n. 21 del 17/12/2019 di approvazione degli 
aggiornamenti al P.T.O.F. di Istituto;  

VISTA  le proposte dei consigli di classe/interclasse;  

VISTA  la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’offerta formativa;  

RILEVATA la non conformità delle Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, alle esigenze della scuola; 



RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 1, del 
D.Lgs n. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

TENUTO CONTO  che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
n 50/2016: importo complessivo presunto 5.000 €; (cinquemila/00) ;  

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico prot. n.  666 del 12/02/2020 con la quale si indice la presente    
manifestazione di interesse per la necessità di procedere all’affidamento del servizio di noleggio bus per 
trasporto alunni per visite guidate AF 2020, a.s. 2019/2020;  

VISTE  le Linee Guida n.4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;  

PRECISATO  che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo  
svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;  

PRECISATO  altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

EVIDENZIATO  che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di 
attività concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti;  

INVITA 

ai sensi dell’art.36, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, 
a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse secondo le modalità di seguito 
indicate.  

STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. SETTEMBRINI”, VIA BRECCIAME,46 81024 
MADDALONI (CE)  

OGGETTO  

Manifestazione di interesse da parte di operatori economici ai quali inviare l’invito per la fornitura del servizio di 
noleggio bus per trasporto alunni per visite guidate e uscite didattiche di 1 giorno e/o di mezza giornata da 
realizzarsi nell’ AF 2020, a.s. 2019/2020.  

IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo complessivo a base di gara è stato presunto in Euro 5.000 (cinquemila/00).  

CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo quanto disciplinato dall’art. 95, co. 6), D.Lgs 50/2016, sulla base del 
criterio del prezzo più basso. L’Ente Committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo 
restando che qualora proceda allo stesso, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse 
presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna 
procedura concorsuale, gara-concorsuale o di        gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca 
di operatori economici qualificati che manifestino interesse al presente avviso. 

 CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DA FORNIRE  

Servizi di trasporto alunni con bus e conducente. L’offerta dovrà essere valida per un periodo di 180 giorni dalla 
presentazione.  

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

 Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che possano 
documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economiche-finanziarie per la fornitura del servizio 
di trasporto alunni per le visite guidate e uscite didattiche nell’a.s. 2019/2020. I soggetti interessati devono 
dichiarare:  

• di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  



• di essere iscritti alla Camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende partecipare alla 
gara; 

 • 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 e ss.mm.ii.;  

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

a) di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio per settore coerente alla 
tipologia del bene o servizio oggetto della gara; 

 b) di capacità economico-finanziaria, attraverso l’esibizione di un fatturato minimo annuo almeno pari all’importo 
posto a base d’asta. La capacità economica potrà essere comprovata anche attraverso altra documentazione idonea 
ad attestarla /es; un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; garanzie bancarie, altre 
scuole ed enti presso cui si è prestato servizio analogo);  

c) tecnico-professionali, mediante autodichiarazione.  

I requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per 
la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della 
procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo 
dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. Al fine della partecipazione, la Manifestazione di 
interesse, redatta in carta semplice (Allegato A) e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere 
corredata dalla documentazione di seguito indicata:  

1. autocertificazione come da modello – allegato B;  

2. documentazione attestante la capacità economico-finanziaria;  

3. autodichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali;  

4. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore debitamente firmato.  

MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le manifestazioni d’interesse, redatte in lingua italiana utilizzando esclusivamente il modello allegato (allegato A), 
devono pervenire entro e non oltre le ore  14,00 del 28/02/2020 ; farà fede solo la  data e l’ora di arrivo al protocollo 
della scuola. NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE. La domanda deve pervenire con una delle seguenti modalità:  

a) a mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 22/07/1999 n. 261;  

b) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi 
rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs 22/07/1999 n. 261;  

c) direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola; 

 d) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo CEIC8AU001@pec.istruzione.it; Sulla busta dovrà essere 
apposta la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse allo svolgimento del servizio di trasporto alunni per le 
visite guidate e uscite didattiche nell’a.s. 2019/2020”. In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire 
l’oggetto della mail. In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la 
Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 

ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE: 

 Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

 a) pervenute dopo la data di scadenza;  

b) mancanti di uno solo degli allegati; 

 c) nelle quali manchi una delle firme;  

d) mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità; 

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



 f) non in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 g) non in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016;  

h) recanti riferimenti all’Offerta Economica che invece va presentata successivamente alla lettera d’invito.  

 

 

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA  

Alla procedura verranno invitati tutti gli operatori economici tra quelli che avranno presentato manifestazione di 
interesse ed in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del contratto. L’affidamento del servizio sarà 
effettuato mediante procedura DI AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art.36 COMMA 2 del D.Lgs 50/2016 con il 
criterio del prezzo più basso. 

 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 , del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii. L’istituzione scolastica informa che i dati 
forniti concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, 
saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D-Lgs. 196/03, del GDPR 679/2016 e 
ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte 
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, dell’ art. 
15 del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii.  

F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Tiziana D’Errico  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3 comma 2 decreto leg. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato A  

Spett/le IC. “ L. SETTEMBRINI” 

Via BRECCIAME 46 (CE)  

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016 per l’acquisto del servizio di noleggio bus e conducente per trasporto alunni 
per le visite guidate e uscite didattiche per un giorno o mezza giornata da realizzarsi nell’a AF 2020.  

  

Il sottoscritto .............................................................. nato a ............................... (Prov ..... ) il 
......................................... residente a ....................................................................... in via 
............................................ n.... in qualità di ...................................................................... dell’Impresa 
................................................................................................................ con sede in .................................................... 
Via ..................................................... n ........... Cod. fiscale ........................................... P. Iva 
................................................................ tel. n° ................................................... Fax n° 
............................................................. PEC .......................................................... sito internet 
................................................. 

 INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione alla procedura in oggetto.  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

 - che il sottoscritto e che l’impresa che il sottoscritto rappresenta possiede tutti i requisiti di ordine generale di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.;  

- di essere in possesso di adeguata qualificazione per il servizio da eseguire, ed in particolare : 

di aver conseguito un fatturato d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari di :  

anno 2017 € __________  

anno 2018 € __________ 

           anno 2019 € __________ 

 e dunque pari almeno al doppio della alla base d’asta dei/l lotto/i a cui si partecipa;  

di avere eseguito le seguenti forniture riferite all'oggetto negli ultimi tre anni (2017-2018- 2019), con indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi.( E’ necessario indicare almeno una fornitura per anno ): 

 Dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 

 *posizione INPS matricola .......................................................... sede di ............................... 

 *pozione INAIL matricola .......................................................... sede di ...............................  

*Altra Cassa di Previdenza .......................................................... sede di ............................... 

 dichiara che l’impresa/società _______ ha il seguente numero di dipendenti 

 

 



⃝    da 0 a 5 

⃝    da 6 a 15  

⃝    da 16 a 50  

⃝    da 51 a 100 

 ⃝   oltre100 

 dei quali: 

 n . _______________ a tempo indeterminato;  

n. ________________ a tempo determinato; 

n. ________________ con contratto a progetto;  

n. ________________ interinali  

Dichiara che l’impresa applica il seguente CCNL: ........................................................................ 

 Dichiara che all’interno dell’azienda è stato correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; 

 Dichiara di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 Dichiara di aver preso visione dell’avviso predisposto da Codesta Stazione appaltante e di accettarne 
espressamente ed integralmente il contenuto;  

Dichiara di essere consapevole ed accettare la clausola secondo cui l’invito a gara sarà trasmesso dalla Stazione 
Appaltante, secondo quanto previsto dall’avviso, con lettera inviata mediante posta elettronica certificata . 

 A tale scopo il concorrente autorizza espressamente l’utilizzo della posta elettronica certificata ed a tale scopo 
indica :  

- che le comunicazioni per posta elettronica certificata dovranno essere trasmesse al seguente Indirizzo PEC 
......................................................................................................................................  

 il numero di telefono con il nominativo del referente della gara ........................................................... 

 Dichiara infine di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che pertanto dovrà essere nuovamente dichiarato 
dall’interessato ed accertato dall’ Istituto nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.  

ALLEGA COPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO . 

 TIMBRO e FIRMA  

DATA   



Allegato B  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA 

(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) 

 II/La sottoscritt_ _____________________________________________________nat_il 
______________ a ______________________________________ residente a 
___________________________________ invia 
________________________________________________ n° _______ rappresentante legale 
della Ditta/Azienda 
_________________________________________________________________________ 
P.IVA ____________________ con sede in 
_____________________________________________________ via/piazza 
__________________________________________ cap ______________, tel. 
_______________ fax ______________, e-mail _______________________________, PEC 
_____________________________  

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà 
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R. 445/2000),  

DICHIARA 

 • che la denominazione del soggetto è __________________________________ e la natura e 
forma giuridica è _____________________________________  

• che il legale rappresentante della società/ditta è il Sig.___________________________ nato a 
_________________________________il ____________________ 

 • di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell' art. 11, commi 2-3, del 
D.Lgs.24/07/1992 n. 358 e dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  

• di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 
tutti   gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni.  

• di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.  

• di essere costituiti da almeno 2 anni; 

 • di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 

• la non sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965; 

 • di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione coatta; 
• di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 

 • di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 

 • di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;  

• che, pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di 
riabilitazione o di estinzione del reato; 



 • che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni predette; 
• di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

 • di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 
incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;  

• di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati 
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;  

• di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 
presente procedura; 

• di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui al GPDR 679/2016 a 
mezzo fax e/ o indirizzo mail indicato in dichiarazione;  

LUOGO E DAT 

 IL DICHIARANTE 

 

La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000).Se i documenti che 
sostituisce hanno validità maggiore, ha la stessa validità di essi. Esente da imposta di bollo ai 
sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.  

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 

 

 



 

 

            


