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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
a partecipare alla procedura di selezione relativa alle visite e viaggi d’istruzione, della durata di
un giorno, per l’anno scolastico 2017/18 (noleggio di pullman con conducente)
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il 2° C.D. “G. Rodari”, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. Tra coloro
che manifesteranno interesse, questa Amministrazione provvederà ad invitare un numero di cinque
operatori ai quali chiedere di formulare un’offerta.

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
2° C.D. “Gianni Rodari” – Via Boccaccio n. 43 – 70010 Casamassima (Ba); Tel. 080675720 – Email
baee197001@istruzione.it
;
PEC
baee197001@pec.istruzione.it
;
Sito
web:
http://2cdrodaricasamassima.gov.it.
Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica dott.ssa Michela Lella.

OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso ha per oggetto il noleggio di pullman con conducente per la realizzazione di visite e viaggi
d’istruzione, di durata giornaliera, per il corrente anno scolastico nelle località e nei periodi di seguito
elencati.
PERIODO
APRILE
MAGGIO
MAGGIO
MAGGIO
MAGGIO

LOCALITÀ
CASSANO – I.I.S.S. “L. DA VINCI” (CASSANO SCIENZA)
ALTAMURA – MASSERIA CHINUNNO
BISCEGLIE – GROTTE S. CROCE
S. MARIA AL BAGNO-NARDO’ (LE) –CENTRO DIDATTICO
TARANTO
–
BASILICA
S.
CATALDO/MUSEO
MARTA/ESCURSIONE MAR PICCOLO-GRANDE

REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Con il presente avviso, l'Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse dei soggetti che
valutino di poter concorrere per l'assegnazione dell'appalto.
I soggetti interessati alla manifestazione d’interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del
D. Lgs 50/2016);
 Iscrizione alla CCIAA per le attività di cui trattasi;
 Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
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 Possesso delle certificazioni richieste nella C.M. n.291/92 (in particolare quelle di cui all’art. 9,
commi 7 e 10) e nel “Vademecum per viaggiare in sicurezza” allegato alla circolare Miur n.
674/2016

MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le ditte che intendano manifestare il proprio interesse ad essere invitate alla procedura di selezione,
dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del 09/03/2018 la domanda di presentazione della
candidatura, Allegato 1, esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo
baee197001@pec.istruzione.it indicando all’ oggetto:
“Manifestazione di interesse per la procedura selettiva relativa alle visite e viaggi d’istruzione (noleggio
pullman con conducente) a.s. 2017/18 ”

ESCLUSIONI
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
 pervenute oltre il termine di scadenza;
 non sottoscritte dal legale rappresentante o non corredate da copia fotostatica di documento di
identità in corso di validità;
 prive degli allegati o compilate su modulistica diversa da quella allegata al presente avviso.

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Questa Amministrazione selezionerà le ditte da invitare alla successiva procedura di selezione secondo le
seguenti modalità:
 qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei
requisiti richiesti, siano inferiori al numero minimo di cinque, si procederà all’individuazione di altre
ditte fino al raggiungimento del numero minimo di cinque operatori mediante ulteriore ricerca di
mercato;
 qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei
requisiti richiesti, siano superiori a cinque si procederà alla selezione degli operatori tenendo conto
dell’ordine di arrivo delle candidature.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non fa sorgere obblighi negoziali nei confronti
dell'Istituto emanante, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento con atto motivato.

CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello minor prezzo e si procederà ad aggiudicazione anche in
presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida.

PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola www.2cdrodaricasamassima.gov.it all’Albo pretorio
e nella sezione “Amministrazione trasparente”.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/2003
Il trattamento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e per le finalità
esclusivamente indicate nel presente avviso. Titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Michela Lella
Firmato digitalmente da
MICHELA LELLA
CN = LELLA MICHELA
O = non presente
C = IT
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DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA
ALLEGATO 1 – CANDIDATURA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2017/18

Alla Dirigente Scolastica
2° C.D. “G. Rodari”
Casamassima (Ba)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ___________________________
Prov. ____________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Società
__________________________________________con sede legale in ____________________________ Prov.______
Via _______________________________n°__________ Partita I.V.A. _______________________________________
Codice Fiscale ______________________________________ Telefono ______________________________________
Cell. _______________________________________________Fax__________________________________________
E-mail ________________________________________P.E.C. _____________________________________________

DICHIARA
la propria manifestazione di Interesse a partecipare all’avviso esplorativo per l’individuazione di operatori economici
da invitare alla procedura di selezione relativa alle visite e viaggi d’istruzione, della durata di un giorno, per l’anno
scolastico 2017/18 (noleggio di pullman con conducente).
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.
_________________li,_______________________

Il Dichiarante
______________________________

DICHIARA ALTRESÌ
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000:





Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 in materia di
Impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione;
Che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ per l’esercizio di attività inerenti a quelle oggetto
dell’avviso;
Di essere in regola con il Durc;
Di essere in possesso della certificazione indicata nella circolare n. 291/1992 del Ministero della Pubblica
Istruzione, riguardante le autorizzazioni all’esercizio delle attività professionali e dei requisiti di sicurezza sulla
circolazione dei veicoli e della certificazione indicata nel “ Vademecum per viaggiare in sicurezza” allegato alla
circolare MIUR prot. 674 del 03/02/2016.

_____________________li,__________________
Il Dichiarante
______________________________
Si allega fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante.
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