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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS N. 56/2017
per l’acquisizione della “Manifestazione di interesse” finalizzata alla selezione di operatori economici cui
affidare il servizio di noleggio pullman con conducente, cui inviare la lettera di Invito a presentare
offerte per l’organizzazione e l’attuazione delle Visite Didattiche dell’anno scolastico 2019/2020.
L'Istituto Scolastico intende individuare operatori economici (Autoservizi e trasporti) a cui affidare, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.56/2017, il servizio oggetto della presente indagine di mercato.
A tal fine questo Istituto Scolastico pubblica sul proprio sito internet la presente indagine di mercato,
precisando che la stessa viene avviata a scopo esclusivamente conoscitivo dello stato del mercato degli
operatori interessati ad operare in detto mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia,
economicità, imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e,
pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituto con alcuno degli Operatori Economici che presenteranno
manifestazione di interesse.
Si precisa, inoltre, che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in ogni caso
ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare - integrare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine esplorativa o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che
ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese
eventualmente sostenute dagli operatori economici per aver fornito informazioni richieste dalla presente
indagine.
Art 1
Descrizione del Servizio
Organizzazione e attuazione dei Viaggi di Istruzione e visite didattiche guidate (con affidamento dell’appalto
per l’organizzazione e l’attuazione di ciascun viaggio di Istruzione proposto dai docenti referenti) deliberati
dagli organi collegiali dell’Istituto per l’anno scolastico 2019/2020.
Art 2
Operatori Economici cui è rivolto il presente Avviso
Il presente avviso è riservato alle ditte di Autoservizi e trasporti aventi legale rappresentanza e stabile
organizzazione in Italia e in possesso delle prescritte autorizzazioni previste dalle leggi vigenti (Licenza di
categoria A e B) nonché in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente avviso.

Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE MAZZAMUTO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateSALVATORE MAZZAMUTO

Art 3
Requisiti minimi di partecipazione
Le ditte intenzionate a manifestare interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di
partecipazione:

Art 3
Comma 1
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
a) Inesistenza a carico del legale rappresentante dell’Agenzia Viaggi delle condizioni di esclusione previste
dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;
b) Possesso diretto delle prescritte autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio pullman con conducente;
c) Iscrizione nel registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per attività d’impresa
pertinenti con l’oggetto della presente indagine, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza
per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente indagine;
d) Di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi;
e) Di essere autorizzato all’esercizio della professione (AEP);
f) Di essere iscritto al Registro Elettronico nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
g) Accettazione delle condizioni previste dalla Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992.
Art 3
Comma 2
Requisiti di capacità economica-finanziaria
a) di avere un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
Art 3
Comma 3
Requisiti di capacità Tecnica
a) di disporre di risorse umane, tecniche e l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto, per la gestione dei
Viaggi di Istruzione e delle Visite Guidate, con adeguato standard di qualità;
b) di avvalersi di mezzi idonei alla fornitura del servizio richiesto;
Art 4
Termine e Modalità di partecipazione
La Manifestazione di Interesse, di cui alla presente indagine di mercato, da parte degli operatori economici
interessati e in possesso dei requisiti minimi richiesti, dovrà essere inviata dalle ditte interessate, compilando
e sottoscrivendo con firma la dichiarazione di cui al modulo "A", allegato alla presente indagine di mercato,
avente per Oggetto: "Indagine di mercato Visite Guidate A.S. 2019/2020”.
La Manifestazione di Interesse dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
10 Febbraio 2020 via mail ai seguenti indirizzi: paee077001@istruzione.it (PEO) o
paee077001@pec.istruzione.it (PEC). Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute da
operatori economici prima dell’emanazione del presente Avviso e quelle che, a seguito della pubblicazione
del presente avviso, perverranno oltre il termine indicato anche se spedite prima della scadenza del termine
stesso, (non farà fede il timbro postale).

Art 5
Invito a presentare l’Offerta
L’Invito a presentare l’Offerta sarà inviato a tutti gli operatori economici i quali avranno fatto pervenire la
Manifestazione di Interesse nei termini sopra indicati e in possesso dei Requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica.
Art 6
Affidamento e Stipula Contratto
L'eventuale affidamento del servizio avverrà per ogni singolo Viaggio e sarà subordinato all'espletamento
della successiva procedura comparativa/selettiva e previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti minimi
richiesti. L’affidamento del servizio non consente di sub appaltare il contratto ad altri operatori economici.
L’Istituzione Scolastica si riserva la possibilità di aggiungere itinerari non previsti o apportare eventuali
modifiche allo svolgimento delle visite stesse (cambio date, itinerari e numero partecipanti).
Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n.56/2017, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC).
Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), ultimo periodo, non verrà applicato il termine dilatorio per la stipula
del contratto.
Della sottoscrizione dell'eventuale contratto di appalto verrà data evidenza sul sito internet
dell'istitutowww.direzionedidatticatraina.edu.it nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” dell’Albo Pretorio.
Art 7
Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento dell’U.E. 2016/679, i dati, gli elementi e ogni
altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini della
presente indagine, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi
automatici e manuali.

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto

MODULO A
- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA –

Al Dirigente Scolastico
D.D. Salvatore Traina
Via Fiume,2
90036 Misilmeri (PA)

Oggetto: Indagine esplorativa di mercato per l’acquisizione della “Manifestazione di interesse” finalizzata
alla selezione di operatori economici noleggio pullman con conducente per visite guidate, cui inviare la
lettera di Invito a presentare Offerte per l’organizzazione e l’attuazione dei Viaggi di Istruzione dell’anno
scolastico 2019/2020.
Il sottoscritto
Prov.
il
C.F.
Prov.
Cap
Via
Rappresentante/Procuratore della Compagnia
con sede legale in
Cap
, C.F.
P.IVA
Pec

nato a
e residente a
, in qualità di Legale
via/piazza
Fax

MANIFESTA INTERESSE
a partecipare all'indagine di mercato in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1) di partecipare in qualità di:
Ditta titolare delle licenze previste dall’Avviso pubblico;
2) che il sottoscritto, legale rappresentante della Ditta, non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e successive modifiche di cui al D. Lgs. n. 56/2017;
3) che la Ditta è autorizzata all'esercizio dell'attività ed è in possesso della seguente partita Iva n.
;
4) che la Ditta è iscritta alla CCIAA di
con il numero
per attività
pertinenti con l'oggetto della presente indagine, ovvero è iscritta in analogo registro dello Stato di
appartenenza (art. 83, comma 3, “Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito

ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente”);

5) di accettare le condizioni previste dalla Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992;
6) di avere un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali come risulta dall’allegata
certificazione assicurativa (sull’allegato attestare che è conforme all’originale in possesso e sottoscrivere);
7) di disporre di risorse umane, tecniche e l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto, per la gestione dei
Viaggi di Istruzione, con adeguato standard di qualità. A tal fine allega una dichiarazione contenente:
a) l'indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori del servizio;
b) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore di servizi;
8) di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui all’avviso pubblico di indagine di mercato e di
approvarne incondizionatamente il contenuto;
9) che l’indirizzo di posta elettronica a cui inviare ogni comunicazione attinente l’indagine in
oggetto è il seguente:
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dell’indagine di mercato in
oggetto.
(Luogo e data) ……..………………
Timbro Firma del Legale Rappresentante
_________________________________

N.B. La dichiarazione e gli allegati, devono essere riprodotti su carta intestata e, dopo la sottoscrizione,
devono essere scansionati e inviati in unico file pdf completo di fotocopia, non autenticata, del documento
non scaduto di identità del sottoscrittore e del Codice Fiscale.

