
 

Prot. 12844/2022 del 22/11/2022 

Sito web della scuola  

All’albo online 

All’amministrazione trasparente  

Del sito web dell’Istituto 

 

Indagine di mercato – Invito a manifestazione di Interesse per l’affidamento del servizio 

noleggio pullman con autista per uscite didattiche di mezza giornata e per l’intera giornata 

a.s. 2022/2023 

 

Avviso per l’istituzione di un elenco di operatori economici che manifestino interesse a partecipare alla 

procedura di selezione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a del D.Lgs n. 50/2016, ss.mm.ii per:  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 24 1 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti ammnistrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante le norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di “Attuazione delle direttive 201 4/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e de i servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture;  

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Principi per l'aggiudicazione e l ’esecuzione di appalti 

e concessioni”;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Contratti sotto soglia”;  

VISTO gli artt. 59 e 61 del d.lgs 50/2016,  

VISTO il Decreto interministeriale 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il regolamento d’Istituto per le attività negoziali, approvato con delibera n. 53 dal Consiglio di 

Istituto in data 07/11/2022;  

TENUTO CONTO che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, c. 150 impone l’obbligo anche alle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di acquistare beni e servizi attraverso il sistema delle 

convenzioni quadro presente in CONSIP;  

PRESO ATTO che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP attive relative e ai servizi oggetto 

del presente affidamento e/o con caratteristiche similari, 

VISTA la determina n. 67 prot. 12843/2022 del 22/11/01/2022,  

che costituisce premessa e parte integrante di questo avviso; 

 

RENDE NOTO 

di avviare, ai sensi dell’art. 36, secondo comma, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016, un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di questa 

stessa Amministrazione, all’affidamento del contratto di fornitura del servizio di trasporto in pullman 

mediante le procedure previste dagli artt. 59, 61, del D.Lgs 50/2016 (procedura negoziata per gare sotto 

la soglia comunitaria). L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto 

finalizzata ad acquisire la disponibilità degli operatori economici, in possesso dei requisiti, che manifestino 

la volontà a ricevere la successiva richiesta di preventivo nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
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parità di trattamento e trasparenza. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, 

modificare o interrompere definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna 

pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei 

costi o delle spese eventualmente sostenute. 

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

a partecipare, che verrà inoltrato, da questa istituzione scolastica, in qualità di Stazione Appaltante, 

successivamente alla scadenza del presente avviso, agli operatori economici che abbiano manifestato 

interesse alla partecipazione. 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DELLE PERTICHE SANTA GIUSTINA IN COLLE Via Roma 89, 

35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) 

Codice Univoco ufficio: UF6SH2 codice fiscale: 80010880286 

CIG: ZD238B4409 

 

OGGETTO 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici interessati ad 

essere invitati a presentare un preventivo per:  

• L’affidamento del servizio noleggio pullman con autista per uscite didattiche di mezza giornata e 

per l’intera giornata per l’a.s. 2022/2023. 

Le informazioni specifiche su ogni singolo viaggio e sulla qualità dei relativi servizi richiesti saranno 

analiticamente dettagliate in seguito, nella richiesta di preventivo che farà riferimento ai servizi di 

trasporto per le mete indicate nell’allegato 1. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO  

Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici, che dimostreranno il possesso 

dei seguenti requisiti minimi: 

• Possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura di 

affidamento di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

• Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti 

dalle vigenti normative in materia (dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini DURC ai sensi 

dpr 445/200 art 46); 

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo 

svolgimento di attività di Agenzia formativa, Agenzia/Tour operator, autonoleggio di pullman da 

rimessa con conducente; 

• Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; 

• Di essere in possesso di conto corrente dedicato commesse pubbliche L. 136/2010. 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse a ricevere la richiesta di preventivo 

dovranno:   

- sottoscrivere lo schema di capitolato d’oneri e compilare la manifestazione di interesse;  

- inviare lo schema di capitolato d’oneri (allegato 2) e la manifestazione di interesse (allegato 3) 

entro e non oltre il 02 dicembre 2022 alle ore 12.00 esclusivamente via PEC, al seguente 

indirizzo: PDIC840004@pec.istruzione.it. 

Per il rispetto dei termini farà fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC. 

Nel caso in cui il numero degli operatori economici qualificati fosse maggiore di 5 (cinque) si procederà 

a sorteggio pubblico presso l’ufficio di presidenza il giorno 02 dicembre 2022 alle ore 13.00.  

Il verbale con il risultato dell’eventuale sorteggio sarà pubblicato all’albo on line.  

Agli operatori selezionati sarà inviata richiesta di preventivo con i servizi richiesti.  



Si precisa che la procedura di affidamento, previa indagine di mercato, avverrà utilizzando il principio 

dell’: 

• offerta al prezzo più basso per l’affidamento del servizio noleggio pullman con autista per 

uscite didattiche di mezza giornata e per l’intera giornata a.s. 2022/2023; 

• il termine del procedimento è fissato al 10/06/2023; 

L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso per l’istanza presentata.  

Il RUP del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Elisa Aguggiaro 

INFORMAZIONI SULLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

• La S.A. si riserva il diritto di non avviare il procedimento successivo alla manifestazione di 

interesse a suo insindacabile giudizio, senza far sorgere nessun diritto e/o vincolo nei confronti di 

terzi; 

• Nel caso di una sola manifestazione di interesse, la S.A., potrà decidere di non procedere se 

l’operatore economico non dovesse risultare in regola con i requisiti minimi. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA  

Successivamente alla raccolta della manifestazioni di interesse gli operatori economici potranno essere 

invitati a presentare la loro offerta per la fornitura:  

• Dell’affidamento del servizio noleggio pullman con autista per uscite didattiche di mezza giornata 

e per l’intera giornata a.s. 2022/2023; 

• La S.A. si riserva il diritto di non affidare il servizio ad alcun operatore economico a suo 

insindacabile giudizio in caso in cui l’offerta non sia ritenuta congrua o valida; 

• Nel caso non vi siano offerte complete di tutti i servizi richiesti, la S.A. potrà affidare all’operatore 

economico che avrà coperto il numero maggiore di servizi; 

• Per i servizi mancanti la S.A. procederà alla valutazione della migliore offerta tra quelle presentate 

dagli operatori economici disponibili per tali servizi; 

• Nel caso in cui non vi siano offerte per alcuni servizi la S.A. potrà procedere a trattativa diretta 

con gli operatori presenti all’albo fornitori dell’Istituto; 

• La S.A. potrà decidere a suo insindacabile giudizio di non procedere all’affidamento senza che 

sorgano diritti o pretese a favore di terzi.  

• Nel caso non si presentassero manifestazioni d’interesse la S.A. procederà con trattativa diretta 

con operatori economici presenti all’albo; 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituzione Scolastica in conformità al D.Lgs. 

n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla presente 

indagine di mercato. La presente manifestazione di interesse oltre ad essere affissa agli atti della scuola 

verrà pubblicata nella Home page dell’Istituto, nelle sezioni dell’Albo online e dell’Amministrazione 

trasparente del sito web della scuola per un periodo di 10 giorni a partire dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell’art.29 del D. lgs.50/201 6 c.d. “ Codice contratti ” 

Alla presente si allega:  

- Allegato 1 uscite didattiche; 

- Allegato 2: schema capitolato d’oneri  

- Allegato 3: manifestazione di interesse 

     

La Dirigente Scolastica 

               Elisa Aguggiaro. 
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