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Settimo Vittone, protocollo e data vedi segnatura 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 

 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOBUS CON 

AUTISTA PER USCITE DIDATTICHE/VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 – MESE DI 

OTTOBRE 

 
 

Il Dirigente scolastico 

 

• Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 

• Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

• Ritenuto opportuno eseguire preventivamente un’indagine esplorativa di mercato aperta a tutti gli 
operatori economici interessati a cui eventualmente e successivamente affidare direttamente i servizi di 
seguito specificati 

 

RENDE NOTO 

 
 

che intende avviare una consultazione preliminare di mercato - al fine di acquisire manifestazioni di interesse 
corredate di preventivi di spesa - propedeutica all’eventuale successivo affidamento diretto della fornitura del 
seguente servizio: 
SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER USCITE DIDATTICHE/VIAGGI DI 

ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 
ai sensi dall'art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 
del D. lgs n 50/2016 e ss.mm.ii 

 

Il presente avviso pertanto non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma è 
finalizzato ad effettuare un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, senza la formazione di alcuna 
graduatoria di merito, unicamente per acquisire manifestazioni di interesse, corredate di preventivi di spesa, per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici. 
Il presente avviso non vincola in nessun modo l'Istituto che procederà tramite affidamento diretto al soggetto 
che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. 
L'Istituto si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per ragioni di sua esclusiva 
competenza, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 
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SERVIZIO RICHIESTO OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO 

 

SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOBUS CON 

AUTISTAPER USCITE DIDATTICHE/VIAGGI DI 

ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 – MESE DI 

OTTOBRE 
 

Come da PROSPETTO A allegato al presente Avviso 
“Piano uscite didattiche/viaggi di istruzione a.s. 2022/2023 con mezzi di 

trasporto privato” 

 

 
MODALITA’ e REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per la manifestazione di interesse all’affidamento del servizio gli operatori economici dovranno: 
1) Compilare la “Richiesta di partecipazione all’indagine di mercato” – Allegato n.1 

2) Dichiarare il possesso dei requisiti specifici – Allegato n.2 

 

La Ditta scelta dovrà presentare tutti i documenti a conferma di quanto auto-certificato ogniqualvolta ciò 
venisse richiesto. 

 

RICHIESTE PER UN PIU’ EFFICACE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

- Disponibilità ad effettuare il servizio A/R in modo disgiunto 

- Flessibilità in caso di disdetta del servizio, specificando le penalità applicate in relazione ai tempi 
della disdetta stessa. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato possono far pervenire la propria manifestazione di 
interesse inviando l’Allegato n.1, l’Allegato n.2 firmati digitalmente - o con firma autografa - dal legale 
rappresentante (pena l’esclusione), corredati da copia del documento d'identità in corso di validità dello 
stesso, entro e non oltre le ore 13.00 del 1^ settembre 2022 esclusivamente a mezzo Posta Elettronica al 
seguente indirizzo: TOIC849008@istruzione.it 
Ai fini del rispetto del termine suindicato, farà fede la data e l’ora di consegna. Sono esclusi altri mezzi di 
presentazione. 
La manifestazione di interesse dovrà riportare nell’oggetto della PEC: 

 

Avviso esplorativo di mercato relativo alla fornitura di 

SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER USCITE DIDATTICHE/VIAGGI      DI 

ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 

 
 

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato. Ogni rischio 
relativo al mancato recapito della manifestazione di interesse è a carico del partecipante. 
L’Istituto scolastico non si assume quindi alcuna responsabilità di mancata ricezione. 
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FATTURAZIONE 
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Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, mediante il sistema di 
interscambio (SDI), attraverso bonifico su conto corrente dedicato del quale l’Impresasi obbliga a garantire 
la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. 
La violazione di tale obbligo determinerà la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento sarà, inoltre, 
subordinato alla verifica della regolarità contributiva previa acquisizione del DURC regolare. Si rende noto, 
tra l’altro, che questa amministrazione è soggetta al regime di “Split payment”. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattandosi esclusivamente di un’indagine esplorativa di mercato, è chiarito fin d’ora che la presentazione 
della manifestazione di interesse non comporta conseguentemente alcun obbligo di affidamento della 
fornitura del servizio richiesto, né può essere in alcun modo vincolante per l’Istituzione scolastica. 

 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, interrompere, 
modificare o annullare in qualsiasi momento la presente indagine di mercato o di avviare una diversa 
procedura. 

 

L’Istituzione scolastica si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’espletamento 
della selezione tra le manifestazioni di interesse pervenute, ovvero di non procedere all’eventuale 
affidamento diretto del servizio, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa o 

richiesta di risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 

 

Non è prevista alcuna attribuzione di punteggio, né la formazione di classifiche o graduatorie di merito. 
L’Istituzione scolastica si riserva infine di procedere all’eventuale successivo affidamento diretto della 
fornitura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta. 

 
PRIVACY 

I dati dichiarati saranno trattati conformemente alla normativa in vigore (GDPR General Data Protection 
Regulation Reg. UE 2016/679 – D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) ed esclusivamente per le formalità connesse 
al presente avviso e all’eventuale successivo affidamento diretto del servizio. 

 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica, nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Natale Necchi 
Firmato digitalmente 
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