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Prot. n 714/C14 Bisceglie 07/02/2020 

A tutti gli operatori economici interessati  

All’albo on line 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
AFFIDAMENTO TRASPORTO ALUNNI ED ACCOMPAGNATORI PER  VISITE E VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso 

esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti 

necessari, che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, 

alla procedura di affidamento diretto del citato servizio;  

VISTO il D.lgs 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE; 

VISTO il D.lgs 56/2017, correttivo al D.lgs 50/2016; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisizione del servizio sopra menzionato; 

VISTO il regolamento interno di istituto per l’acquisizione di beni e servizi approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 21/03/2019 – delibera n. 2;  

INVITA 

Agenzie di Viaggio/Ditte di autonoleggio pullman, per il solo servizio di trasporto di alunni e 

docenti accompagnatori di questa Istituzione, a presentare istanza di partecipazione alla 

presente manifestazione d’interesse, al fine della formazione di apposito elenco delle ditte 

da invitare alla successiva procedura comparativa secondo quanto previsto dall’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Al fine della partecipazione, la manifestazione di interesse, redatta in carta semplice e 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta (Allegato 1), deve essere corredata dalla 
documentazione di seguito indicata:  

 dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2); 

 copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
 



 

 
ISTANZE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le ditte interessate dovranno far pervenire le istanze in oggetto entro e non oltre le ore 
13,00 del 15/02/2020, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
bamm29100t@pec.istruzione.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura "Istanza di 

partecipazione alla manifestazione di interesse per trasporto visite e viaggio d’istruzione 
2020”. 

 
ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

 pervenute dopo il termine indicato nel presente avviso; 
 prive della firma del titolare- rappresentante legale; 

 non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione. 
 

Resta inteso che la non esclusione dalla  manifestazione d’interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti per l’affidamento del successivo servizio di trasporto e potranno 
essere accertati da questa stazione appaltante in caso di aggiudicazione. 

 
IL  R.U.P., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze,  effettuerà 

l'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate 
ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso ed alla normativa vigente. 
La stazione appaltante provvederà ad invitare, alla successiva procedura, tutti gli operatori 

economici inseriti in elenco senza alcuna limitazione di numero. 
Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
All’affidamento del servizio si giungerà mediante successiva procedura comparativa 

secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,  per 
ogni singola meta, con il criterio del prezzo più basso. In caso di parità del prezzo si 

procederà al sorteggio. 
 
I candidati che partecipano alla presente procedura ne accettano integralmente le 

condizioni senza poter pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione 
successiva. 

La documentazione inviata non sarà restituita. 
Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di 
legge regolanti la materia e quanto verrà dettagliatamente indicato nella successiva 

richiesta di offerta. 
 

L’istituzione scolastica,comunque, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare 
la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle 
successive operazioni di comparazione per l’affidamento del servizio ovvero di seguire altre 

procedure. 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 della L. n. 241/1990 e seguenti, si 
comunica che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria 

Sciancalepore. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. 679/2016 

che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa vigente, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di 
contratto od obblighi di legge . Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di 
accedervi. 

 
Con la presentazione dell’istanza di candidatura si dichiara di avere preso visione della 
informativa in oggetto pubblicata sul sito istituzionale www.battisti-ferraris.edu.it 

unitamente al presente avviso. 
 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
Il presente avviso con i relativi due allegati e l’informativa sul trattamento dei dati, sono 

pubblicati sul sito istituzionale www.battisti-ferraris.edu.it nell’area albo pretorio on line –
sezione bandi e gare. 
                                                                                 

                                                                                             
FIRMATO DIGITALMENTE 

 IL  Dirigente Scolastico  
                                                                                        Prof.ssa Maria Sciancalepore 
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