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S a n t ’E l i a F i u m e r a p i d o , 30 /1 0 /2 0 1 8 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER  AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI NOLEGGIO 

PULLMAN CON CONDUCENTE, DELLA DURATA NON SUPERIORE A UN GIORNO PER 

LA REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE E DI USCITE DIDATTICHE. 

Agli operatori economici del settore tramite sito istituzionale 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

Agli Atti 
 

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, alla ricerca di operatori economici 

che manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione alla procedura di selezione, per 

l'affidamento di servizi di noleggio pullman con conducente, della durata non superiore a un giorno, per la 

realizzazione di visite guidate ed uscite didattiche per l’a.s 2018/19. ai sensi dell'art, 34 del D.l. n.44/2001. 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. 3465 del 30-10-2018 

A V V I S A 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento di servizi di noleggio pullman con 

conducente della durata non superiore a un giorno, per la realizzazione di visite guidate e le uscite 

didattiche, per gli alunni ed i docenti accompagnatori dell'Istituzione scolastica, per l'a.s. 2018/2019. 

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli 

operatori economici del settore ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte. Si 

forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell'invito n 

partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato, secondo le modalità previste nella determina 

dirigenziale prot. n" 3465/U del 30-10-2018, da questa istituzione scolastica successivamente alla scadenza 

del presente avviso: 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Istituto comprensivo Sant’Elia Fiumerapido 

Tel 0776350200 

e-mail: fric857001@istruzione.it 

Dirigente responsabile: Prof.ssa Ina Gloria Guarrera 

2. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ELIA F 

C.F. 90032250608 C.M. FRIC857001 

ICSEFR01 - IC Sant'Elia Fiumerapido Ufficio Protocollo 

Prot. 0003469/U del 30/10/2018 12:21:25 IV.6 - Via 

mailto:FRIC857001@istruzione.it
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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 IV 

Novembre – 03049 Sant’Elia Fiumerapido( Fr) entro le ore 12,00 del 15 novembre 2018, le stesse 

potranno essere recapitate mediante una tra le modalità sotto indicate: 

consegna a mano nei giorni dal lunedi al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o PEC all'indirizzo: 

fric857001@pec.istruzione.it o Posta Raccomandata A/R 
 

3. REQUISITI 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale 

ed equitalia. 
 

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 Pervenute a mezzo e-mail non certificata. 

e. Prive della firma del titolare - rappresentante legale. 

d. Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione a corredo (allegato 2 e 

copia di documento di identità in corso di validità). 

e. Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di etti all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

N.B. NEL CASO DI TRASMISSIONE TRAMITE POSTA RACCOMANDATA A/R, 

FARANNO FEDE LA DATA E L’ORARIO EFFETTIVO DI ARRIVO DELLE ISTANZE E 

NON IL TIMBRO DI PARTENZA. NON SARANNO IN ALCUN CASO PRESE IN 

CONSIDERAZIONE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE PRIMA DE L 

GIORNO 30 OTTOBRE 2018 E SUCCESSIVAMENTE ALLE ORE 12,00 DEL GIORNO (01 

DICEMBRE 2018. 

 

5. OGGETTO DELL’AVVISO 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazione di interesse da parte delle ditte di noleggio pullman con 

conducente per la realizzazione di visite guidate ed uscite didattiche, per gli alunni ed i docenti 

accompagnatori dell'Istituzione scolastica per l'a.s. 2018/2019. 

IL criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell’alt. 95 del D.Lgs 

50/2016. secondo i criteri stabiliti nella lettera d'invito. 

A seguito di offerta prodotta, nel caso dell’operatore economico aggiudicatario, l’affidamento dei servizi 

interverrà ai sensi del comma 14 dell’ 32 del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in apposito scambio di lettere, tra lo stesso operatore economico aggiudicatario. 
 

6. OPERATORI ECONOMICI DA INVIARE 

Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo della istituzione 

scolastica da parte di operatori economici in regola con i requisiti richiesti. Saranno invitati a partecipare alla 

successiva procedura un massimo di cinque operatori economici tra coloro che avranno fatto pervenire istanza 

di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, secondo 

quanto di seguito specificato. 

Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque l’Amministrazione Aggiudicatrice 

individuerà i soggetti da invitare mediante sorteggio, in seduta pubblica, che sarà successivamente 

comunicata sul sito del committente. 

E’ comunque facoltà dell'amministrazione qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro che avranno 

fatto pervenire istanza di manifestazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei 

requisiti richiesti senza procedere al previsto sorteggio, anche nel caso in cui risultassero superiori a cinque. 

Per gli operatori economici non sorteggiati, sarà ritenuta valida come comunicazione l'esito della successiva 

procedura di affidamento del servizio che sarà pubblicata sull'albo pretorio on-line e sul sito internet 

istituzionale dell'Istituto : www.icsanteliafiumerapido.it 
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CHIARIMENTI CONCLUSIVI 
 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche e 

obblighi negoziali nei confronti dell’istituzione scolastica emanante, che si riserva la facoltà di: 
 sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato: 

 procedere al sorteggio degli operatori economici se dovessero pervenire più dì cinque (5) 

manifestazioni di interesse: 

 richiedere ulteriori caratteristiche o garanzie nella lettera di invito. 

1. INFORMATIVA 

I dati dei quali l'Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto del Codice in materia di proiezione dei dati personali. 

II trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'elenco di 

soggetti con cui avviare la procedura comparativa ex art. 34 D. I. . n.44/2001. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 
 

2. - 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 del comma 9 dell 'art. 216 del D.i.gs. 50/2016: 

* sito web dell’istituzione scolastica – www.icsanteliafiumerapido.it 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ina Gloria Guarrera 

 
GUARRER A INA 
GLORIA 

30.10.2018 11:20:06 
UTC 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

http://www.icsanteliafiumerapido.it/


Al l e g a to 1 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

da  far  pervenire all'Istituzione scolastica entro  le  ore  12.00  del  01 dicembre 2018 mediante 

consegna a mano o PEC ( all’indirizzo fric857001@pec.istruzione.it ) o raccomandata A R. 
 

Al Dirigente 

IL/LA sottoscritto/a 

 
nato/a a    (Prov,  _) 

il    _ codice fiscale    

in qualità di tilolare/legale rappresentante/procuratore 

 
della Ditta                                  

con sede in    t Prov.           )VÌa  nu
 

Partila I.V. A. 

Codice Fiscale    

TELEFONO 

 

E-mail: P.E.C.            

manifesta con la presente il proprio interesse ad essere invitato alla selezione per affidamento di servizi di 

noleggio pullman con conducente, della durata non superiore a un giorno, per la realizzazione di visite guidate 

e di uscite didattiche A.S 2018/19 , oggetto dell'avviso avente prot.. 

l sottoscritto dichiara di aver letto e accettato le condizioni indicate nel suddetto avviso. 

 

 
Firma 
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Allegato 2  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

 

 

   l sottoscritt      

nat  a    il    e residente 

a    Via   n.    

 

 

 

dichiara quanto segue : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    l sottoscritt dichiara, in base alle norme sulla semplificazione 

dell’attività amministrativa, che la suddetta dichiarazione corrisponde a verità ed è 

consapevole delle conseguenze penali cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

 

lì,    
 

 

 

 

 
 

firma 


