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Prot.15208/VI2

Reggio Emilia, 19/12/2018


Al sito web dell’ I.C. “Aosta” di RE

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO per manifestazione d’ interesse CIG: ZD82668B72
Finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ad eventuale gara tramite procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 del D.LGS n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto dei
servizi relativi a noleggio pullman con conducente per visite di istruzione di un giorno che si realizzeranno nel
corso dell’a.s. 2018/19
Art. 1 – Oggetto
Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici al fine
di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, operatori economici da invitare per una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e indetta con propria determina prot . 15199 del 19/12/2018
Art. 2 – Modalità di Partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente
indirizzo: reic84500g@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 gennaio 2019; l’allegato
“modello 1”, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, a cui dovrà
essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità a pena di esclusione.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione d’interesse per offerta di servizi relativi a noleggio pullman con conducente per visite di
istruzione di uno giorno a.s. 2018/2019”
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a
manifestare l’interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate.
Pertanto le proposte di manifestazioni di interesse, non vincolano in alcun modo la stazione appaltante né
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o
alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso.
Art. 3 – Requisiti Minimi di Partecipazione
Possono presentare istanza i soggetti che non si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i..
Tutti i partecipanti devono essere altresì in possesso dei requisiti di idoneità professionali di cui all’art. 83 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Art. 4 – Modalità di Selezione delle Manifestazioni di Interesse
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la stazione appaltante intenda avviare la procedura negoziata
comparativa, inviterà i primi 5 operatori economici, in ordine di arrivo, che hanno presentato regolare
istanza entro i termini di cui all’art. 2.
In ogni caso e anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, l’eventuale affidamento del
servizio è espressamente subordinato all’esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Art. 5 – Cause di Esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso, le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui
all’art. 2 oppure tramite la presentazione del “modello 1” compilato in parte o con dichiarazioni difformi al

facsimile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa del rappresentante legale e, in generale con
modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 2.
Art. 6 – Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcuna modo l’Amministrazione.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio.
L’aggiudicazione della gara avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, secondo le modalità ed i criteri
che saranno specificati nel disciplinare di gara.
Art. 7 – Pubblicità e Trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato:
- all’albo online del sito internet http://www.icaosta-re.gov.it/;
- nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare” del sito internet.
Art. 8 – Trattamento Dati Personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto.
Titolare dei dati e del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nunzia Nardiello.
Art. 9 – Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nunzia Nardiello.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nunzia Nardiello

Firmato digitalmente da NARDIELLO NUNZIA

