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OGGETTO: AVVISO  MANIFESTAZIONE  di interesse  per l'affidamento del servizio trasporto per le uscite 

didattiche e i viaggi  d'istruzione dell'Istituto Comprensivo di Settala per l'A.S. 2022/2023 CIG: 
ZBE392B68F 

 
 

L’istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" di Settala 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 
Visto  il D.P.R. n.275/99 - Regolamento dell'autonomia;  

Visto il D.I. 129 del 28/08/2018 sul regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle Direttive 2004/17/CE/ e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni;  

Vista  la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafia, nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia” (10G0162) e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento Interno per gli Acquisti in Economia di Forniture di beni e servizi; 

Visto il D.Lgs  n.50/2016, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Visto il D.Lgs 196/2003  e il  GDPR  2018 -  Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali; 

Vista la determina dirigenziale prot.n.598 del 24.01.2023 riferita all’ avvio della procedura di AVVISO  

MANIFESTAZIONE  di interesse  per l'affidamento del servizio trasporto per le uscite didattiche e i viaggi  

d'istruzione dell'Istituto Comprensivo di Settala per l'A.S. 2022/2023; 

 

           RENDE NOTO 

questa  Istituzione  Scolastica  intende  avviare  la  procedura  di Avviso manifestazione di interesse per 

l'affidamento del servizio trasporto per le uscite didattiche e i viaggi  d'istruzione dell'Istituto Comprensivo di 

Settala per l'A.S. 2022/2023 per l’anno scolastico 2022/2023.  

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici 

del settore, in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. 56/2017, ad essere successivamente invitati alla 

presentazione delle offerte  

Art. 1 - Oggetto della fornitura 
L’oggetto della fornitura è il servizio trasporto, con pullman e conducente, per gli alunni e il personale 

accompagnatore per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione dell'IC  per l'A.S. 2022/2023. 

 

Art. 2 – Requisiti minimi richiesti 
sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che possano 

documentare di possedere le capacità tecniche, professionali  ed  economico  –  finanziarie  per  la  fornitura  di  

un  “pacchetto completo” relativo all’organizzazione e svolgimento dei Viaggi di Istruzione a. s. 2022/2023.  
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I  soggetti  interessati  debbono dichiarare:  

a) di  essere  in  possesso  dei  requisiti  in  ordine  generale  ai  sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

b) di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con  le disposizioni di cui 

all’art. 3 della  Legge 13/08/2010 n° 136 e  ss.mm.ii. (DURC) e di non trovarsi in ogni altra situazione che 

possa determinare l’esclusione dalla gara;  

c) di essere iscritto alla camera del commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende 

partecipare alla gara; 

d) di aver maturato esperienze nel settore specifico viaggi di istruzione nella scuola negli anni precedenti; 

e) di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016:  

f) di avere idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla 

tipologia del bene o servizio oggetto di gara;  

I  requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non  solo alla  data di scadenza del  termine per la 

presentazione della  richiesta di partecipazione alla  procedura  di  affidamento, ma  anche  per  tutta  la  

durata  della  procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto 

il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 

 

Art. 3 - Modalità e tempi di partecipazione  

L’istanza di partecipazione alla manifestazione deve pervenire via mail pec all’indirizzo 

miic8bn004@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno 01/02/2023.  

1. L’istanza va prodotta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente AVVISO ( ALLEGATO A), 

fatte salve le autodichiarazioni richieste e deve  essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:  

1.         autocertificazione come da modello – ALLEGATO B;  

2.         fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale  rappresentante/procuratore/titolare. 

  

Art. 4 - Condizioni 

La  stazione  appaltante  non  è  in  alcun  modo  vincolata  a  procedere  all’affidamento, fermo restando che 

qualora proceda allo stesso, è obbligata a  prendere  in  considerazione  le  manifestazioni  di  interesse  in  

seguito  alla  pubblicazione del presente avviso. Con il presente avviso non è posta in essere  alcuna  procedura  

concorsuale,  para‐concorsuale  o  di  gara  di  appalto  ad  evidenza  pubblica,  ma  esclusivamente  la  ricerca  di  

operatori  economici  qualificati che manifestino interesse al presente AVVISO. 

 
Art. 5 - Esclusioni 

saranno escluse le istanze pervenute: 
- dopo la data di scadenza (per le domande inviate per posta raccomandata ( non farà fede il timbro 

dell’ufficio postale accettante); 
- con altre modalità non previste dal presente avviso; 
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- mancanti di uno solo degli allegati;  
- nelle quali manchi la  firma;  
- mancanti  di  copia  del  documento  d’identità  firmato  o  che  lo stesso sia privo di validità;  
- con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti;  
- mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 

50/2016;  
- mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico‐finanziari di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Art.6  – Accesso agli atti 

Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti, nei modi e nei tempi definiti dalle norme 

legislative vigenti, presso l’Istituto Comprensivo statale “ L. da Vinci” via Verdi 8/b  20049 Settala (MI). 

 
Art. 7  – Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente scolastico dott.ssa Concetta Frazzetta. 
 

Art.8 –  Disseminazione 
Il presente Avviso è reso noto sul sito web dell’IC – sez. Amministrazione Trasparente – Avvisi, bandi ed inviti in 

data 24.01.2023. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Concetta Frazzetta  
Firma autografa sostituita a Mezzo Stampa 

Ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/1933 
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