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Protocollo e data (vedi timbro protocollo) 

 
 

Al Sito Web Istituzionale  
www.comprensivomandes.edu.it 

 
All’Albo Pretorio On-Line 

 
Agli Atti 

 
Invito a manifestare interesse per l'affidamento diretto del servizio inerente il noleggio autobus GT 

con conducente per la partecipazione degli alunni e dei docenti dell’Istituto ai  viaggi d’istruzione per 
l’a.s. 2022/2023 

 
Termine entro cui presentare la manifestazione d'interesse: 
07 gennaio 2023 
 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla selezione di almeno 5 (cinque) Agenzie di Viaggio o 

Tour Operator per il servizio di noleggio autobus GT con conducente per la 
partecipazione degli alunni e docenti dell’Istituto ai viaggi d’istruzione per l’a.s. 
2022/2023; 

 
VISTO       l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

intende procedere ai sensi dell’articolo 36, secondo comma lettera a) del DLgs 50/2016 mediante indagine 
di mercato al fine di acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di affidamento 
diretto e di stabilire quanto segue: 
 

 l'oggetto del contratto è il servizio di noleggio autobus GT con conducente per la partecipazione degli 
alunni e docenti dell’Istituto ai viaggi d’istruzione per l’a.s. 2022/2023; 

 ogni viaggio d’istruzione sarà descritto nel dettaglio nella successiva lettera di invito. 
 

Requisiti minimi richiesti ai soggetti che intendono presentare una manifestazione di interesse 
 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 
avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del DLgs 50/2016 che al momento della presentazione della domanda 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a)  iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti 
con l’oggetto della presente procedura; 
b)  assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del DLgs 50/2016; 
c)  idoneità professionale ex art. 83 del DLgs 50/2016; 
d)  comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi 5 anni con Enti Pubblici o privati; 
e) regolarità del DURC. 
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Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria istanza tramite posta pec all'indirizzo 
fgic82300r@pec.istruzione.it  o peo all’indirizzo fgic82300r@istruzione.it. 
 

Nel caso in cui pervenga un numero di richieste notevolmente superiori a 5 (cinque) l’Istituto si riserva 
di procedere, mediante sorteggio in seduta pubblica, ad individuare minimo 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.  

L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 09/01/2023 alle ore 9.00 presso la sede 
centrale dell’Istituto in Via Diaz n. 76 a Casalnuovo Monterotaro (FG). 
 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. L’Amministrazione 
si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta 
partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del 
servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da codesta amministrazione in 
occasione della procedura di affidamento. 

La Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 
50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo. 
 
Trattamento dati personali 

Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente alle  disposizioni 
contenute nel D.lgs. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. I 
dati  raccolti  saranno  trattati  ai sensi dell’art. 13  del Reg. UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura. 
 
Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato:  
- all’Albo Pretorio on line dell’Istituto sul profilo del committente link 

www.comprensivomandes.edu.it 
 
Responsabile della procedura 

La stazione Appaltante individua, quale Responsabile del Procedimento, il Dirigente Scolastico Prof. 
Riccardo TIBELLI. 

Per informazioni chiamare l’Ufficio del DSGA dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal lunedì al giovedì al 
numero 0881558466 o scrivere all’indirizzo peo fgic82300r@istruzioone.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Riccardo TIBELLI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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