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Alle ditte interessate
Atti – Albo – Amm.ne Trasparente sito
Oggetto: Avviso esplorativo ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 per
l’individuazione di operatori economici da invitare a presentare un’offerta per il servizio di noleggio
autobus con autista, relativamente alle visite guidate che si intendono realizzare per l’anno 2020.

.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. PREMESSA
Visto il D. I. n. 129 del 2018;
Visto il D.Lgs 81/08 e smi;
Visto il D.lgs. 50/2016
Vista la propria determina prot. 8721 del 07/11/2019, intende espletare un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità e rotazione, dei soggetti da invitare ad una
procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del
servizio di noleggio autobus con autista.
Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
L’istituto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito alla procedura concorsuale, senza che
i soggetti che siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna
pretesa o diritto di sorta.
2. STAZIONE APPALTANTE:
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “EPICARMO CORBINO” Via SALVATORE
VALITUTTI - 84024 CONTURSI TERME - SA - tel. 0828/991176 - fax 0828/991176 E-mail :
sais02200c@pec.istruzione.it
3..MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE.
Saranno consultati un massimo di 5 operatori economici idonei alla realizzazione dei servizi.
Tutte le ditte che intendono essere incluse nella short‐list debbono presentare apposita istanza indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’ISIS E. CORBINO VIA SALVATORE VALITUTTI – CONTURSI TERME -SA,
che deve pervenire entro le ore 10.30 del 22/11/2019 con una delle seguenti modalità:
_ posta elettronica certificata all’indirizzo sais02200c@pec.istruzione.it
_ servizio postale e/o corriere (non fa fede il timbro postale);
_ consegna a mano al protocollo dell’Istituzione dalle ore 9.00 alle ore 10.30 di tutti i giorni feriali, esclusi i
prefestivi.
L’individuazione delle Aziende, a cui inviare le richieste di offerta per il servizio di noleggio autobus con
autista, relativamente alle visite guidate che si intendono realizzare per l’anno 2019, sarà effettuata con le
seguenti modalità:
_ Verrà formata una short list di aziende, previa richiesta formalizzata dalle ditte interessate, a

seguito di pubblicazione sul sito dell’Istituzione scolastica del presente Avviso www.isiscorbino.gov.it;;
_ Alla gara verranno invitate un massimo di 5 ditte;
_ Nel caso pervenga un numero di richieste superiore alla predetta soglia (5 richieste) si procederà a pubblico
sorteggio in data 25/11/2018, alle ore 12 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico;
Non saranno prese in considerazione richieste presentate oltre il termine di scadenza.
4.REQUISITI DI ISCRIZIONE
Per essere inseriti nella short‐ list occorre:
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a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti
normative in materia;
c) Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di
attività di Agenzia di viaggi, Agenzia /Tour operator; Iscrizione;
d) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato dal 01/01/2020 al 31/12/2020.
5. CRITERIO DI AGGIUDIGAZIONE GARA

L’aggiudicazione del servizio dovrà essere effettuata sulla base dell’offerta al prezzo più basso
relativamente alle singole tariffe chilometriche e con almeno quattro disponibilità di Bus con
posti: 20 posti, 30 posti; 51 posti, 55 posti o altro, si allega fac simile offerta economica.
Il criterio di aggiudicazione per la procedura di gara è quello dell’offerta economicamente più bassa , ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016.
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la verifica
della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte.
6.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico dott.ssa Mariarosaria CASCIO.
7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente
con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la
procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto, se in corso, ove i
fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di
almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non
ancora eseguite (cfr. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013).
8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. Istanza di partecipazione;
2. Dichiarazione in autocertificazione secondo l’allegato modello (ALLEGATO A);
3. Copia documento d’identità in corso di validità
9.ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) Pervenute dopo la data di scadenza: ore 10,30 del 22/11/2019;
b) Mancanti di uno solo degli allegati previsti dal presente avviso;
c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;
d) Mancanti del documento di identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo
di validità;
Si allega programma di massima, con itinerari, delle visite guidate previste.
La presente è pubblicata sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.isiscorbino.gov.it amministrazione
trasparente-albo pretorio ed ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariarosaria CASCIO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa)

