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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE PER IL
PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020
CIG N. Z042B2A225
All’albo di Istituto
All’Albo pretorio on-line
Agli atti amministrativi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 del
servizio di Trasporto per uscite didattiche per il periodo gennaio-giugno 2020
AVVISA
che questa Istituzione Scolastica, in ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziali
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, intende procedere alla procedura per
l’affidamento del servizio di Trasporto per uscite didattiche per il periodo gennaio-giugno 2020. A
tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli
operatori economici del settore per essere successivamente invitati alla presentazione delle
offerte.
Si forniscono le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell’invito a
partecipare alla procedura di affidamento:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Istituto Comprensivo Molino Vecchio
Via Molino Vecchio,19- 20064 – Gorgonzola (MI)
Tel.02/9513125 – fax 02/95138843
Email:miic8e600b@istruzione.it
2. OGGETTO DELL’AVVISO
Realizzazione di più uscite didattiche nel periodo da gennaio a giugno 2020
3. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello allegato e corredate della copia del
documento d’identità e della dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovranno pervenire al
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Molino Vecchio entro e non oltre le ore 11.00 del
giorno 07/01/2020.
Le stesse potranno essere recapitate mediante consegna a mano all’ufficio di Segreteria inviate
via pec all’indirizzo di posta certificata miic8e600b@pec.istruzione.it .
Nulla è dovuto per le spese di partecipazione alla manifestazione di interesse, anche in caso di
annullamento, sospensione o revoca della stessa.

Sulla comunicazione dovrà essere indicato la seguente dicitura: Manifestazione di interesse
per l’affidamento del servizio di noleggio autobus per uscite didattiche periodo gennaiogiugno 2020
4. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse:
 pervenute dopo la data e l’orario di scadenza anche per quelle inviate tramite posta ordinaria;
 pervenute a mezzo mail non certificata;
 prive della firma del titolare – rappresentante legale;
 prive della carta d’identità del titolare;
 non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione;
 prive delle dichiarazioni come da modello allegato.
5. SCELTA DEGLI OPERATORI
La selezione degli operatori economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza e parità di
trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.lgs 50/2016, nonché a tutti gli altri principi stabiliti
all’art. 30 del D.lgs 50/2016.
Ove l’elenco degli operatori risultati idonei per effetto della comparazione dei dati, come
documentati nella domanda di ammissione, sia superiore a 5, il Dirigente Scolastico si riserva la
facoltà di effettuare un sorteggio pubblico, il giorno 7 gennaio alle ore 12.00, per individuare i
soggetti da invitare alla procedura di affidamento.
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Agli operatori economici selezionati sarà inviata la richiesta di offerta. Il servizio sarà affidato sulla
base dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nel disciplinare stesso.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA.
I dati forniti dagli operatori concorrenti, in conformità al regolamento UE 679/2016 - GDPR,
saranno trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente consistenti
nell’approvvigionamento di beni e servizi, comprensivi della richiesta di preventivi o della
manifestazione di interesse, fino al pagamento e all’eventuale contenzioso in caso di
inadempienza. I dati trattati potranno provenire in parte dal fornitore, ed in parte da altre banche
dati o soggetti pubblici, laddove l’accesso e la comunicazione sia prevista da norma di legge (es.
DURC, visure camerali, iscrizione al MEPA etc.).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Sabrina Schiavone
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DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE
PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Molino Vecchio

Il sottoscritto___________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il_____________________
in qualità di_____________________________________________________________________
della ditta ______________________________________________________________________
con sede in_________________________________ alla via______________________________
avente n. partita IVA__________________________,

presenta la propria candidatura alla Manifestazione d’interesse per l’individuazione delle ditte da
invitare per l’affidamento del servizio di trasporto per le uscite didattiche CIG. Z042B2A225
A tal fine dichiara:














•
•

di essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per la realizzazione di visite e viaggi di
istruzione;
di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del
viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica;
di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
l’inesistenza a carico della ditta delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto
Legislativo 50/2016;
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro D.Lgs.
81/2008;
di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e
dai CCNL applicabili;
di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi;
dell’assenza delle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. nei confronti di altri soggetti
partecipanti alla selezione sia in qualità di controllanti che di controllati;
di assumersi tutti gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo
38 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per
qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda a interrompere
o annullare in qualsiasi momento la procedura, ovvero decida di non procedere all’affidamento
per la realizzazione della visita didattica o per la stipula del contratto;
di essere a conoscenza che l’amministrazione si riserva il diritto a procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, la ditta verrà esclusa dalla procedura, o, se risultasse aggiudicataria, decadrà
dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata. Inoltre qualora la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del Contratto,
questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.;



Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/2016 GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Si allega documento d’identità del sottoscrittore.

Data, …………………………………………………..
Timbro e firme
del Legale Rappresentante

