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Prot.15652/06-03 c 

Napoli12/12/2019 

 

A tutti gli operatori economici interessati 

 

Albo On line 

 

 

Oggetto: Avviso Pubblico Manifestazione di interesse per l’acquisizione di servizi di noleggio 

autoveicoli con conducente per  “visite guidate” e “uscite didattiche” anno 2020 

  

 

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, in possesso dei requisiti necessari, che manifestino interesse ad essere 

individuati per la partecipazione alla procedura di selezione per l’affidamento  di Servizi di noleggio 

autoveicoli con conducente per  “visite guidate” e “uscite didattiche” anno 2020 

 

VISTA la vigente normativa, con particolare riguardo al turismo scolastico; 

 

INVITA 

i soggetti di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a presentare istanza di partecipazione alla presente 

manifestazione d’interesse, ai fini della formazione di elenco di ditte per tutte le iniziative che 

verranno poste in essere dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni generali di riferimento: 

Stazione Appaltante 
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Responsabile Unico del procedimento: 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 della L. n. 241/1990 e seguenti, si comunica 

che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico p.t. Luciano Maria Monaco
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CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

L’avviso è rivolto a raccogliere manifestazione di interesse da parte di: Ditte di autonoleggio 

pullman per i soli servizi di trasporto per gli alunni e docenti accompagnatori di questo Istituto, per 

l’anno 2020 (vistite guidate e uscite didattiche). 

L’Istituto si riserva la facoltà di selezionare le ditte che hanno inviato la manifestazione di interesse a 

presentare offerte preventivo.  

Qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti, siano superiori al numero di cinque previsto dall’art. 36, comma 2 b) D.Lgs. 

50/2016, si procederà con sorteggio pubblico per individuare le cinque ditte da invitare. 

L’eventuale sorteggio sarà effettuato pubblicamente in data 09/01/2020 alle ore 11:00 nell’Ufficio di 

Presidenza. 

 

 

REQUISITI 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

 Requisiti di ordine generale, di cui all’art’80 del D.lgs n° 50/2016 e ssmmii; sono ammessi a 

partecipare alla procedura i soggetti che non incorrano in alcune delle cause di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.lgs n° 50/2016; 

 Requisiti di ordine professionale, di cui all’art.83, comma 1, lett a) del D.lgs n° 50/2016: 

iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti lo svolgimento delle attività in 

oggetto. L’oggetto sociale degli operatori economici interessati deve riguardare servizi di 

noleggio autoveicoli con conducente; 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art.83, comma 1, lett b) del D.lgs n° 

50/2016 e ssmmii; 

 Requisiti di capacità tecnica professionale di cui all’art.83, comma 1, lett c) del D.lgs n° 

50/2016 e ssmmii; 

 Requisiti richiesti ai sensi della C.M.n.291 del 14/10/92 e n.623 del 02/10/96 art.9 commi 7 e 

8. 

 Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed Equitalia. 

 In possesso, in particolare di: 

- Esperienze pregresse nella gestione di servizi analoghi 

- Eventuale possesso certificazioni (es .ISO  9001 ) 

 

MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  ISTANZE  ALLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 

Le ditte interessate dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse a partecipare alla 

manifestazione di interesse entro le ore 10,00 del 30/12/2019, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO 

PEC all’indirizzo: naic82200t@pec.istruzione.it indicando nell'oggetto la seguente 

dicitura"Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse servizi di noleggio autoveicoli 

con conducente per  “visite guidate” e “uscite didattiche” anno 2020 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 

 

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

mailto:naic82200t@pec.istruzione.it
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 Pervenute dopo il termine indicato nel presente avviso 
 Prive della firma del titolare-rappresentante legale 
 Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso  
 Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale 

precedentemente indicati  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge196/2003 e del Reg 

UE 679/2016 che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa vigente finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di 

legge . Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 

sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell' Istituto. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

Con la presentazione dell’istanza di candidatura si dichiara di avere ricevuto la suddetta informativa 

 

 INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico     

Luciano Maria Monaco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                            sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 


