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ISTITUTO COMPRENSIVO N. i "A. ORIANI" 
Scuola dell' Infanzia, Primaria, Secondaria di 10  grado ad indirizzo musicale 

Vie Vittorio Emanuele III - 82019 Sant' Agata de' Goti (BN) 

Prot.n. 176/VI.3 
	

Sant'Agata de'Goti (BN), 18/01/2019 

OGGETTO: 	Indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b - del D.Lgs 
50/2016 per l'individuazione di operatori economici da invitare per 
l'affidamento del servizio di noleggio autobus con conducente per il 
trasporto alunni (Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado) per visite 
guidate e agenzie di viaggi per viaggi d'istruzione (Alunni Secondaria I 
Grado) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs. 50/20 16 e le linee guida; 
Visto l'art. 36 comma 2 del decreto legislativo 50/20 16; 
Visto il Decreto MIUR, n. 129 del 28.08.2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo I, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Visto il PTOF nel quale sono previste visite guidate e viaggi d'istruzione; 
Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 175/V1.3 del 18/01/2019 

INDICE 

Indagine di mercato per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio 
noleggio autobus con conducente per l'a.s. 2018/19 finalizzata alla realizzazione delle visite 
guidate per alunni e accompagnatori (Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado) e agenzie di 
viaggi per il viaggio d'istruzione per alunni e docenti accompagnatori della scuola secondaria di 
I così come previste nel PTOF d'Istituto. 

> STAZIONE APPALTANTE: Istituto Comprensivo no i "A.Oriani" - Sant'Agata de' 
Goti - viale Vittorio Emanuele III, snc - tel. 0823/718125 - E.Mail: - 
bnic839008@istruzione.it  - PEC: bnic839008@pec.istruzione.it . 

> PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più 
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vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità 
prezzo. 

> Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al 
pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito 
della quale potrà essere esperita la procedura negoziata. La manifestazione di interesse, 
pertanto, non vincola in alcun modo codesto Istituto scolastico. 

> SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 
50/2016, comma 2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi: 

> Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

> REQUISITI DI ORDINE GENERALE - Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 
80 del D.Lgs. 50/2016; 

Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nello schema di convenzione. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a codesto Istituto Scolastico, 
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 28/0112019, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
bnic839008,pec.istrnzione.it . 

> Saranno invitate a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di cui 
trattasi, i primi cinque operatori economici che avranno inviato all'indirizzo di 
posta elettronica certificata bnic839008(Eìpec. istruzione. it, la propria manifestazione 
di interesse. 

> Il Responsabile del procedimento è il D.S. Dott. Antonio Montella. 

> Il presente avviso è pubblicato nel sito internet di questo 	Istituto scolastico 
www.icoriani.it , nella sezione "Amministrazione trasparente" e "Albo Pretorio". 

'7 Distinti Saluti. 

Il dirigente scqlastico  

Antonio,lVjontella 

Firma+.tografa 

\ 	'1 sostituitaa' mezzo stampa 

'2 ...i . 	i deii'art.3 d1'D.Lvo n.39/1993 

Joriginaie è agli Atti 
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CARTA INTESTA DELLA DITTA 

Al Dirigente Scolastico 
Dell'i. C. n. 1" A. Oriani" 

Sant'Agata de' Goti (BN) 

Il/La sottoscritto/a 	 , natola a  
residente in  alla via 
codice fiscale  
in qualità di legate rappresentante detta seguente ditta: 

il 

____(cap______ 

[indicare nome, ragione sociale, indirizzo sede] 

DJCHJARA 

l'interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del piano visite 
guidate e viaggi d'istruzione a.s. 2018119. 

Dichiara altresì di aver letto integralmente l'avviso prot. 176N1.3 del 1810112019 ( 
Indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b - del D.Lgs 50/2016 per 
l'individuazione di operatori economici da invitare per l'affidamento del servizio di noleggio 
autobus con conducente per il trasporto alunni (Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado) 
per visite guidate e agenzie di viaggi per viaggi d'istruzione (Alunni Secondaria I Grado) 

e di essere consapevole che la presente manifestazione d'interesse non determina 
alcuna posizione giuridica né obbligo negoziale. 

Ai sensi del D. P. R. n. 44512000, consapevole delle responsabilità penali e degli 
effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, il/la 
sottoscritto/a 

dichiara: 

che la ditta è iscritta alla CCIAA di 
	

al n. 

che la ditta è in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti per servizio in 
oggetto; 

che la ditta è esente da cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente. 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

Data, 

Firma 


