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Oggetto: AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO - INVITO A MANIFESTARE 

INTERESSE Finalizzato all’individuazione degli operatori economici per la fornitura del servizio di 

noleggio pullman con conducente per uscite didattiche/visite di istruzione (mezza giornata/intera 

giornata) per l’a.s. 2022/2023 e per i primi mesi dell’anno scolastico successivo. 

 

Art. 1- Oggetto dell’avviso  

 

1.1. Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo di Montelibretti, domiciliato in Piazza della Repubblica, 

21 – 00010 Montelibretti (d’ora in poi “Stazione Appaltante”) intende acquisire la manifestazione di 

interesse di operatori economici a partecipare a procedure per l’acquisizione di fornitura di del servizio di 

noleggio pullman con autista per uscite didattiche/visite di istruzione (mezza giornata/intera giornata) per 

l’a.s. 2022/2023 e per i primi mesi dell’anno scolastico successivo per importi sotto la soglia comunitaria, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a) e/o b) del D.lgs n. 50 del 18/4/2016, modificato dal D.lgs. n. 56/2017 

(d’ora in poi “codice”)  

1.2. Il servizio da affidare riguarda l’anno scolastico 2022/2023 e prevede la fornitura del servizio di 

noleggio pullman con autista per uscite didattiche/visite di istruzione (mezza giornata/intera giornata) per 

l’a.s. 2022/2023 e per i primi mesi dell’anno scolastico successivo. 

 

Art. 2- Ambito di applicazione  

2.1 Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta di operatori economici da invitare 

nella procedura in economia, ai sensi dell’art. 36 del “codice”.  

2.2 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata, e, dunque, la manifestazione di interesse da parte 

degli stessi non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche e obblighi negoziali e, inoltre non vincola 

in nessun caso la Stazione Appaltante proponente, la quale si ritiene libera di sospendere, modificare o 

annullare in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.  

 

Art. 3 – Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse  

3.1 Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 

Avviso tutti i soggetti che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) Iscrizione nel registro alla Camera di Commercio, industria artigianato.  

b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del “Codice” . 

Resta inteso che il servizio fornito dovrà rispondere a tutti i requisiti di sicurezza, regolarità, puntualità, 

pulizia e condizioni igieniche dei mezzi, comfort del viaggio, cinture di sicurezza ecc., come definito dal 

D.P.C.M. del 30/12/1998 (“Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi del 

settore trasporti o carta della mobilità”). 

3.2 La partecipazione al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del contratto che, invece dovranno essere dichiarati dall’operatore e accertato 

dalla Stazione Appaltante.  
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Art. 4 – Presentazione della manifestazione di interesse  

4.1 Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

prevista dal presente avviso in relazione al precedente art. 3, secondo le seguenti modalità:  

• Spedizione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica certificata rmic8aw00a@pec.istruzione.it  

tramite altro indirizzo di posta elettronica certificata;  

• Spedizione dell’istanza in originale mediante raccomandata al seguente indirizzo: Piazza della 

Repubblica, 21 – 0010 Montelibretti. All’istanza dovrà essere allegato fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento del rappresentante legale;  

• Recapito a mano del plico contenente l’istanza e fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

del rappresentante legale c/o l’ufficio di segretaria.  

4.2 Le istanze devono pervenire entro le ore 14,00 del 09 novembre 2022. Farà fede la data e l’ora di arrivo 

della mail certificata e del protocollo di ingresso in caso di recapito manuale. Per il recapito tramite 

raccomandata non farà fede il timbro postale, ma solo l’effettiva ricezione entro il termine stabilito dal 

presente articolo. Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Istituto declina ogni 

responsabilità in merito ad eventuali disguidi.  

4.3 Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la dicitura “Indagine di mercato per la fornitura 

del servizio di noleggio pullman “. 

La stessa dicitura deve essere riportata sulle buste in caso di recapito manuale e spedizione mediante 

raccomandata. 

 

Art. 5 – Selezione delle manifestazioni di interesse  

5.1 Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la Stazione Appaltante intenda avviare la procedura 

negoziata comparativa, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il 

termine di cui all’art. 4.  

5.2 In ogni caso, l’eventuale affidamento del servizio è espressamente subordinato all’esperimento di una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante successivo invio di specifica 

richiesta a presentare offerta a coloro i quali, constatato il possesso dei requisiti richiesti, avranno 

manifestato interesse al presente avviso.  

5.3 La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 

veridicità di dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.  

5.4 La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento 

a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina 

comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze 

dichiarate dagli operatori Economici ammessi.  

 

Art. 6 – Esclusioni  

6.1 Non saranno presi in considerazione:  

1. Istanze pervenute oltre il limite di scadenza;  

2. Le istanze mancanti degli allegati;  

3. Gli allegati contenenti abrasioni o cancellature;  

4. Per quanto non espressamente indicato, comunque non conformi al presente avviso. 

 

Art. 7 – Affidamento del servizio  

7.1 La Stazione Appaltante rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni 

contrattuali.  

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento  

8.1 Ai sensi dell’art. 31 del Codice comma 2 e dell’art. 5 delle Legge 241 del 7/8/1990, il responsabile del  

procedimento è il Dsga. 

 

Art. 9 – Tutela della privacy  

9.1. I dati dei quali la Stazione Appaltante entra in possesso a seguito del presente avviso sono trattati nel 

rispetto dell’art. 18 del Codice in materia di protezione di dati personali di cui al D.lgs n. 196/2003. A tal 
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proposito si informa che l’informativa sulla privacy è pubblicata sul sito www.icmontelibretti.edu.it nella 

sezione privacy. 

http://www.icmontelibretti.edu.it/
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