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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE
DI OPERATORI ECONOMICI ALL'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER VIAGGI D’ISTRUZIONE.
FINALITÀ DELL’AVVISO
Questo Istituto intende procedere all'affidamento del servizio di trasporto
alunni/docenti per viaggi di istruzione della Direzione Didattica 1 Circolo “
Carmine” di Nicosia.
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all'individuazione di uno o più soggetti a cui affidare i servizi citati.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali
offerte.
Tra coloro che manifesteranno interesse questa Amministrazione, provvederà ad
invitare un massimo di tre operatori, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai quali
chiedere di formulare un'offerta.
L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del Dlgs
n.50/2016 e ss.mm. e ii.
OGGETTO DEL SERVIZIO
L'oggetto del presente avviso consiste nell'acquisire l'interesse ad essere invitati a
formulare offerte per il servizio di trasporto per i seguenti viaggi di istruzione, da
realizzare nel mese di Maggio 2019:
META
Viaggio istruzione a Zafferana Etnea

NUMERO
PARTECIPANTI
Alunni n. 70
Docenti n. 11

DATA
14/05/2019

CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun
modo
l’amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti partecipanti.
I partecipanti dovranno:
a. possedere i 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. essere iscritti alla C.C.I.A.A. con esplicito possesso delle licenze per lo
svolgimento di attività di Trasporto passeggeri con servizio di noleggio
autobus e conducente;
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;
e. aver maturato esperienze nello specifico settore negli anni precedenti.
Responsabile unico del procedimento è la Dirigente dott.ssa Maria Giacoma
Mancuso Fuoco.
Gli interessati dovranno compilare il modello allegato al presente avviso,
pubblicato sul sito web di questo Istituto:
http://www.1circolocarminenicosia.gov.it
la manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il
12/04/2019
esclusivamente
a
mezzo
mail
al
seguente
indirizzo:
enee061006@istruzione.it.
LA DIRIGENTE

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco

Maria Giacoma
Mancuso Fuoco

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
e norme correlate

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.
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