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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.SOLARI”
Via G. Mazzini n.61 – ALBINO (BG) Tel. 035.759050 Fax 035.759060
CF 95118430164 - email: bgic818002@istruzione.it - Pec: bgic818002@pec.istruzione.it
Sito web: www.icalbino.gov.it
Prot. n. (vedi segnatura)

Albino, (vedi segnatura)
All’Albo Pretorio – Amm.ne
trasparente - Atti

Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alle selezioni di Operatori Economici da
invitare alle procedure negoziate ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di trasporto
per uscite didattiche di un giorno per l’A.S. 2018/19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTE
VISTO
VISTO
VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Le linee guida ANAC di attuazione del D.L.vo 50/2016;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Il “Regolamento di istituto relativo all’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi”
approvato dal C.d.I in data 08/11/17 con delibera n. 178.;
Il PTOF di questo Istituto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere nel corso dell’A.S. 18/19 all’acquisizione dei servizi di cui all’oggetto;

EMANA
Il presente avviso con il quale si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per
l’affidamento del servizio di trasporto per uscite didattiche di un giorno per l’A.S. 2018/19. L’unico scopo di tale
procedura è recepire la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta, al fine di assicurare il rispetto dei
principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione dell’attività amministrativa.
1) Soggetti ammessi alla procedura: possono presentare manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui
all’art.45 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.:
- che non versano in una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.
- che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria previsti all’art.83
del citato D.Lgs.
2) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: gli operatori economici interessati devono far
pervenire la propria manifestazione di interesse – utilizzando esclusivamente il modello Allegato 1 – corredata da
una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 agosto
2018, pena esclusione, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC: BGIC818002@PEC.ISTRUZIONE.IT.
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L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per servizio trasporto uscite
didattiche A.S. 2018/19”.
La data e l’ora di acquisizione delle istanze saranno stabilite e comprovate dalla ricezione tramite PEC.
L’Istituto Comprensivo G. Solari di Albino si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese.
3) Successivo invito: A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, l’Istituto Comprensivo G. Solari di
Albino si riserva di valutare i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione.
Verrà effettuato un sorteggio all’inizio dell’anno scolastico al fine di invitare n.5 Operatori Economici ai quali inviare
la richiesta di offerta.
Di tale sorteggio verrà data comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola
www.icalbino.gov.it
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque) l’Istituto Comprensivo
G.Solari di Albino si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando
direttamente i concorrenti da invitare;
Nel caso in cui perverranno più di 5 (cinque) manifestazioni d’interesse l’Istituto Comprensivo G. Solari di Albino
procederà ad individuare gli operatori economici, da invitare con successiva lettera invito a presentare offerta,
tramite sorteggio; l’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento del l’Istituto
Comprensivo G. Solari di Albino in forma non pubblica, dovendosi garantire segretezza all’individuazione dei
partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016;
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, si riserva la facoltà di trattare direttamente con
l’unico Operatore Economico interessato

Oggetto dell’affidamento: l’affidamento prevede la fornitura del servizio di trasporto per l’intero anno scolastico, in
occasione di uscite didattiche di un giorno o mezza giornata e con diverse fasce di chilometraggio.

4) Esclusioni:
Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte:
a) che faranno pervenire la domanda dopo le ore 12:00 del giorno 31/08/2018;
b) che avranno presentato la domanda attraverso modalità diverse da quanto previsto nel presente avviso;
c) il cui allegato è privo della firma del titolare - rappresentante legale e il cui documento di identità (da
allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità;

5) Trattamento dati e privacy: Ai sensi della normativa sulla privacy, si comunica che i dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. Il titolare del
trattamento dati è il Dirigente Scolastico Veronica Migani, mentre il responsabile del trattamento dei dati personali
è il dsga Giuseppe Giampietro;
6) Responsabile Unico di Procedimento: Veronica Migani, Dirigente Scolastica.

Si precisa che il presente avviso ha esclusivamente valore di mera indagine conoscitiva, non costituisce proposta
contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l’’Istituto Comprensivo “G. Solari” di Albino che in qualunque
momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e in Pubblicità legale della
Amministrazione trasparente - Sezione Bandi gare e contratti del sito ufficiale della scuola all’indirizzo web:
www.icalbino.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Veronica Migani
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

