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A tutte le ditte interessate 

All’Albo on line dell'Istituto  

Al Sito web sezione Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: avviso manifestazione di interesse  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 
concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esso è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per l'Istituto Comprensivo Statale " G. Mameli” di Nola (NA), nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Vista la determina dirigenziale a contrarre prot.  N.10312/C14a  del 06/12/2018 
 

RENDE NOTO 

che è attivata un’indagine di mercato volta ad individuare  5 operatori  economici qualificati  
nel  settore ai quali diramare successivamente  l’invito per  la fornitura del servizio di 
trasporto alunni per visite guidate ed uscite didattiche per il periodo gennaio-
dicembre 2020. 

Ulteriori informazioni relative al servizio richiesto saranno trasmesse agli operatori 
individuati con le lettere di invito 
 

ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti 
dall’Art. 45 Commi 1 e 2 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016, che siano in possesso dei 
requisiti di idoneità professionale, abbiano la capacità economico-finanziaria, le capacità 
tecnico-professionali idonee allo svolgimento dell’incarico e che non si trovino in nessuno 
dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016. 

 

Art.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

Ad espletamento dell’indagine di mercato, si provvederà a redigere un elenco che sarà 
pubblicato sul sito e all’albo della scuola, in ordine alfabetico, dei soggetti in regola con i 
requisiti richiesti tra i quali sarà posta in essere una procedura di acquisto di cui alla 
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Determina a Contrarre prot.  N.10312/C14a  del 06/12/2018. Non è prevista la 
predisposizione di graduatorie di merito.  
Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a 5 (cinque) l’Istituto si riserva di 
procedere, mediante sorteggio in seduta pubblica, ad individuare n. 5 (cinque) Operatori 
Economici, che successivamente saranno invitati alla presentazione dell’offerta con 
modalità idonee a garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine di 
presentazione delle relative offerte.  

 Il sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 23/12/2019 alle ore 9.30 presso la sede 
centrale dell’Istituto.  
 Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino inferiori al numero di almeno n. 
5 operatori economici, l’Istituzione Scolastica inviterà alla procedura ulteriori operatori 
economici, sino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge. 

 

ART.3 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI  

INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello allegato (Allegato 1) e 

corredate dalla seguente documentazione: copia di documento di identità in corso di 

validità e dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2), dovranno pervenire 

all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione scolastica in Via Vetrai, 6 - CAP 80035 Nola (NA) 

entro le ore 12,00 del 21/12/2019. Le stesse potranno essere recapitate mediante una tra 

le modalità sotto indicate:  

–consegna a mano, tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00;  

–PEC, all’indirizzo: naic8ap00v @pec.istruzione.it ; 

 –posta ordinaria.  

L’ oggetto della mail o del plico dovrà essere “ Manifestazione di interesse per 

trasporto alunni per visite guidate ed uscite didattiche anno solare 2020. 

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. 
N.B. Nel caso di trasmissione tramite posta ordinaria, faranno fede la data e l’orario  

effettivo di arrivo delle istanze e non il timbro di partenza 

 

ART. 4 ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse:  

a. Pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l’orario di scadenza.  

b. Prive della firma del titolare-rappresentante legale.  

c. Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione.  

d. Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 38 del vigente Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione 

previdenziale,  assistenziale ed Equitalia.  



Art. 5 Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 10 agosto 2018, n. 101, 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai 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. 101/18 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 del D.lgs. 101/18. Il 

responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. Pierro Gabriele. 

 

Art.6  Responsabile del procedimento- 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa. Concetta Decrescenza, Dirigente 

Scolastico pro-tempore di questa istituzione scolastica. 

 

Art. 7  Forme di pubblicità 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a  15 

(quindici) giorni, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: 

• Sito web dell’istituto – www.icsmameli.edu.it 

• Albo dell’istituto. 

 

Art. 8  Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla 

normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 

 

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta De Crescenzo 


