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Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 

economici e soggetti professionali da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. 

b), del D.lgs. 50/2016 e successive  modifiche di cui al D. Lgs. 56/2017,   per l’affidamento dei servizi 

di trasporto degli alunni per viaggi e visite d’istruzione  per il periodo : 1 febbraio - 31 dicembre 2020 

– 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art.32, il 

quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento deicontratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto“Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio2015, n. 107” che sostituisce il decreto 

interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, ed in particolare l'art. 34; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32comma 2, 36 comma 

2,lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento relativo all’attività negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto  del 16 

aprile 2019 delibera n. 49 ; 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto il 12/03/2019,con delibera 

n° 42; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e successive modifiche di cui al d.lgs. n. 
56/2017 
VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

DATA l’opportunità di indire l’avvio di una manifestazione di interesse per l’acquisire la 

disponibilità di operatori economici e soggetti professionali in possesso dei requisiti prescritti dalla 

norma a presentare offerta per l’individuazione di un contraente per il servizio di trasporto degli 

alunni dell’IC di Gardone V.T. in occasione di visite guidate, viaggi di istruzione  per il periodo 

01/02/2020– 31/12/2020 . 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 7688 VI.2 del 21/12/ 2019 

RENDE NOTO 
che questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50 del 

2016 e s.m.i. una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici e 

interessati a partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, al procedimento 

finalizzato all’affidamento dell’incarico servizio di trasporto degli alunni dell’IC di Gardone V.T.in 

occasione di visite guidate, viaggi di istruzione  per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2020 . 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno presentare manifestazione di interesse utilizzando l’allegato modello 

A entro le ore 10 del giorno 02/01/2020, esclusivamente via pec all'indirizzo: 

bsic85500d@pec.istruzione.it  compilati in ogni loro parte con allegato copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità a pena di esclusione. Nell’oggetto della PEC dovrà essere 

indicata la dicitura: “Manifestazione d’interesse per offerta servizi relativi a trasporto alunni 

per viaggi e visite d’istruzione a.s. 2019/20” 

Per completezza si informa che l'Istituto è così strutturato : 

n. 8 plessi di cui 4 scuole primarie, 3 infanzie e 1 scuola secondaria per i quali il trasporto inizia e 

termina nella sede di ciascuna scuola, per un totale di 1035 alunni. 

Il trasporto è inteso anche per gli alunni portatori di handicap. 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 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 sostenuti. 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la stazione appaltante intenda avviare la procedura 

negoziata comparativa, inviterà 3 operatori economici che hanno presentato regolare istanza entro 

i termini di cui sopra. In caso il numero di manifestazioni d’interesse risultasse superiore a 3 si 

procederà tramite sorteggio. In ogni caso e anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse, l’eventuale affidamento del servizio è espressamente subordinato all’esperimento di una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016. Nella lettera d’invito 

saranno specificate le caratteristiche dettagliate di tutti i servizi richiesti. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcuna modo l’Amministrazione. Resta inteso che la suddetta partecipazione non 

costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio. 

L’aggiudicazione della gara avverrà mediante il criterio dell’offerta più vantaggiosa, secondo le 

Modalità ed i criteri che saranno specificati nel disciplinare di gara. 

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato: - all’albo online e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara” del sito internet www.icgardone.edu.it. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto. Titolare dei dati e del trattamento è il 

Dirigente Scolastico, Prof. Maurilio Specchia. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Maurilio Specchia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maurilio Specchia 

 (Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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