
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse propedeutico all’espletamento 
della procredura mepa per l’affidamento del servizio trasporto degli alunni e 

docenti dell’istituto per visite e uscite didattiche A.S.  2021/22 
CIG_Z94331D60C  

 
Il Dirigente scolastico 

 
VISTO il D. I. n. 129 del 28/08/2018- Regolamento concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
CONSIDERATO che la realizzazione delle uscite didattiche prevede l’affidamento 
del servizio di trasporto con conducente per visite e uscite didattiche A.S. 2021/22 
(le mete saranno definite nella lettera di invito); 

 
EMANA L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

ai fini della selezione delle ditte da invitare, tramite Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), alla gara per l’affidamento del servizio di 
trasporto degli alunni e docenti dell’istituto per le visite e uscite didattiche A.S. 
2021/22. 
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di soggetti che, in possesso dei 
requisiti di seguito indicati, siano interessati a partecipare alla procedura MEPA. 
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare al successivo 
confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’I.S. “G. Falcone” che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure 
o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
Modalità di partecipazione alla procedura 
Per essere ammessi alla procedura, gli operatori economici dovranno essere iscritti 
al MEPA con  abilitazione al bando “trasporto con conducente” e l'impresa 
concorrente dovrà far pervenire la richiesta di manifestazione d'interesse tramite 
PEC all’indirizzo: nais06200c@pec.istruzione.it, a pena di esclusione, entro le ore 
12,00 del giorno 30/12/2021. 
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Farà fede la data e l’ora di invio registrati dalla casella PEC del richiedente. Non 
saranno ammessi alla procedura i concorrenti le cui mail perverranno dopo la 
scadenza del termine fissato per la ricezione delle stesse e sopra indicato. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere specificata la seguente dicitura: 
“Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di affidamento del 
servizio di trasporto alunni e docenti A.S. 2021/2022”.  
La documentazione inviata dovrà essere sottoscritta con firma digitale.  
Tali documenti, se privi di firma digitale, saranno considerati come non sottoscritti.  
 
 
Soggetti ammessi a partecipare: 
I soggetti che possono presentare istanza di partecipazione sono tutti gli Operatori 
Economici operanti nel settore del trasporto con conducente, i quali possano 
documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico - 
finanziarie per la fornitura di un pacchetto completo relativo alla realizzazione del 
servizio di trasporto relative alle uscite e visite didattiche programmate per l’A.S. 
2021/2022: 
Zona Flegrea – Napoli – Parco nazionale del Cilento – Parco Appennino Lucano – 
Portici – Aree archeologiche Pompei e Paestum – Certosa di Padula – Grotte di 
Pertosa – Palazzo Reale di San Leucio – Acquedotto Carolino – Trani – Alberobello 
– Zoo di Fasano – Roma – Firenze – Matera.  
 
 

 
Requisiti per la partecipazione: 
La partecipazione alla gara è riservata alle ditte operanti nel settore del trasporto 
con conducente in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 
a. di essere in possesso dell’ autorizzazione regionale all’esercizio delle attività di 
trasporto, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in ordine 
all’iscrizione, nell’apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;  
b. di essere iscritto nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio 
dell’attività di trasporto cui si riferisce la gara; 
c. di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro 
Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 
d. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che partecipino separatamente 
trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un 
unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. imprese per le quali si 
accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in esse 
rivestono ruoli di rappresentanza legale). 
 
Documentazione da presentare all'atto della manifestazione 

 Istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in 
oggetto, redatta sull’allegato modello allegato A, sottoscritta dal 
rappresentante legale dell'impresa, nella quale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (autocertificazione), il legale 
rappresentante a pena di esclusione, dichiara e attesta le notizie, i 
documenti, gli stati e le condizioni, in essa contenuti. 

 Documento d’identità in corso di validità. 
 



Espletamento della procedura 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse 
per favorire la partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori 
economici in modo non vincolante per la stazione appaltante. Le manifestazioni 
d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; trattasi semplicemente di 
un'indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da 
consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
 
Questa Stazione Appaltante tramite Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) procederà ad individuare i soggetti idonei, in un numero 
di concorrenti non inferiore a cinque, ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di 
presentare offerta. 
 
La Stazione appaltante si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione 
della successiva gara informale per l'affidamento dei lavori. 
Qualora le manifestazioni d'interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), la 
Stazione committente inviterà alla procedura negoziata ulteriori operatori 
economici fino al raggiungimento di tale numero minimo, da interpellare 
direttamente sul mercato. 
 
Pubblicità 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito Web dell’I.S. “G. Falcone”: 
http://www.istitutofalcone.edu.it 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali: 
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal 
D.lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 
 
. 
Allegati: 
Allegato 1 - Istanza di Partecipazione 
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria CONTABILE dell’I.S. “G. 
Falcone” di Pozzuoli – tel. 0818665200 – e-mail nais06200c@istruzione.it 

 
 

          Il Dirigente scolastico 
        Dott.ssa Rossella Tenore 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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