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CIRCOLO DIDATTICO STATALE  
“ANTONIO ROSMINI” 

Corso Italia 7 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 90000300724 
Codice Univoco Ufficio: UF9K98 

Telefono: +39 0883 246450 
Sito web: https://www.rosmini.edu.it 
e-mail: BAEE05600T@istruzione.it 
P.E.C.:  BAEE05600T@pec.istruzione.it 
Codice Mecc.: BAEE05600T 

  

 
 

Prot. n. ___________  Andria, _________________ 

                                                                              

  Al sito web 

                                                                           Agli atti della scuola 

                                                                            

  

OGGETTO: Indagine esplorativa per l’acquisizione di MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE finalizzata alla selezione di operatori economici per l’affidamento del 

servizio di noleggio autobus per il programma delle uscite didattiche di questa scuola 

a.s. 2019/20. 

Procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs n. 50 del 18/04/2016 in combinato 

disposto con il Decreto MIUR n.129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art.1, c.143, della legge 13 luglio 2015, n.107”. 

AFFIDAMENTO DIRETTO per forniture di importo inferiore a € 40.000,00. 

CIG: Z512BCAB23. 

  

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse finalizzate 

all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di noleggio autobus con 

conducente per le seguenti uscite didattiche programmate da questa scuola per l’a.s. 2019/20 

per un importo complessivo inferiore ad € 40.000,00. 

 

USCITE SCUOLA PRIMARIA  

DATA LUOGO PARTECIPANTI ORARIO PULLMAN 
19/03/2020 Putignano 

“Fabbrica del 

giocattolo” 

Alunni 41  

Accompagnatori 8 

Totale 49 

07.30   

partenza 

14.00 

rientro 

1 pullman da 55 

posti 

17/04/2020 Bari “Planetario” Alunni 95  

Accompagnatori 13 

Totale 108 

08.00   

partenza 

13.30 

rientro 

2 pullman da 55 

posti 

22/04/2020 Scavi di Egnazia e 

Fasano (orario 

antimeridiano)  

Pranzo e visita città 

di Polignano 

(orario 

pomeridiano) 

Alunni 51 

Accompagnatori 06 

Totale 57 

06.45   

partenza 

19.00   

rientro 

1 pullman da 40 

posti e 1 da 20 

posti 

(o in alternativa 

1 pullman da 57 

posti) 

29/04/2020 Altamura 

“Boscosauro” SS 

96 Km 93,500 

Contrada Censo 

Alunni 87  

Accompagnatori 18 

Totale 105 

08.00   

partenza 

13.30 

rientro 

2 pullman da 55 

posti 
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30/04/2020 Caposele 

Acquedotto 

Pugliese Cassano 

Irpino Materdomini 

Monticchio 

Alunni 40  

Accompagnatori 5 

Totale 45 

06.00   

partenza 

19.00 

rientro 

1 pullman da 50 

posti 

07/05/2020 Caposele 

Acquedotto 

Pugliese Cassano 

Irpino Materdomini 

Monticchio 

Alunni 40  

Accompagnatori 5 

Totale 45 

06.00   

partenza 

19.00 

rientro 

1 pullman da 50 

posti 

08/05/2020 Caposele 

Acquedotto 

Pugliese Cassano 

Irpino Materdomini 

Monticchio 

Alunni 41  

Accompagnatori 7 

Totale 48 

06.00   

partenza 

19.00 

rientro 

1 pullman da 50 

posti 

 

USCITE SCUOLA INFANZIA  

DATA LUOGO PARTECIPANTI ORARIO PULLMAN 
04/05/2020 ANDRIA – 

MASSERIA LA 

MEZZANA 

Alunni 35 

Accompagnatori 6 

Totale 41 

09.00   

partenza 

12.00 

rientro 

1 pullman da 50 

posti 

05/05/2020 ANDRIA – 

MASSERIA LA 

MEZZANA 

Alunni 37 

Accompagnatori 5 

Totale 42 

09.00   

partenza 

12.00 

rientro 

1 pullman da 50 

posti 

06/05/2020 ANDRIA – 

MASSERIA LA 

MEZZANA 

Alunni 34 

Accompagnatori 6 

Totale 40 

09.00   

partenza 

12.00 

rientro 

1 pullman da 40 

posti 

07/05/2020 ANDRIA – 

MASSERIA LA 

MEZZANA 

Alunni 38 

Accompagnatori 6 

Totale 44 

09.00   

partenza 

12.00 

rientro 

1 pullman da 50 

posti 

08/05/2020 ANDRIA – 

MASSERIA LA 

MEZZANA 

Alunni 40 

Accompagnatori 6 

Totale 46 

09.00   

partenza 

12.00 

rientro 

1 pullman da 50 

posti 

29/05/2020 SELVA REALE Alunni 67  

Accompagnatori 77 

Totale 144 

08.30   

partenza 

16.00 

rientro 

2 pullman da 55 

e 1 pullman da 

40 posti 

04/06/2020 MARGHERITA 

DI SAVOIA – LE 

SALINE 

Alunni 45 

Accompagnatori 52 

Totale 97 

08.30 

partenza 

13.00 

rientro 

2 pullman da 50 

posti 

 

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 individuare 

un operatore economico scelto a seguito di specifica offerta economica che gli stessi saranno 

invitati a presentare. 
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L’affidamento avverrà per l’intero pacchetto delle uscite, escludendo pertanto qualunque 

frazionamento delle stesse. 

L’operatore, nel caso manifestasse il proprio interesse alla presente richiesta, per cause 

assolutamente impreviste tali da pregiudicare l’interesse didattico per l’uscita o qualora 

l’uscita preveda la visita di siti o luoghi all’aperto e che nella giornata programmata le 

condizioni meteo siano tali da impedire con evidenza la stessa visita, andando a pregiudicare 

l’interesse dell’uscita, si rende disponibile a concordare con la scuola un’altra data utile. La 

manifestazione di interesse implica l’accettazione di siffatta condizione, il cui mancato 

rispetto potrebbe essere eccepita da questa amministrazione quale causa di risoluzione del 

contratto, fermo restando quanto dovuto per le uscite già realizzate. 

 

I requisiti che gli operatori economici devono necessariamente possedere alla data di 

partecipazione alla manifestazione di interesse sono i seguenti: 

a) considerato che l’art.1, co. 130 della legge n.145 del 30/12/2018 (legge di 

Bilancio 2019) modificando l’art.1 co.450 della l.296/2006, stabilisce che le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazioni (innalzando il limite da 1.000 a 5.000 euro), qualora l’imposto 

complessivo dell’offerta dovesse superare €.5.000,00, questa scuola potrà 

considerare l’offerta ricevuta esclusivamente nel caso in cui l’offerente risulti 

iscritto come operatore economico nella piattaforma MePA (Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione); 

b) possedere requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 Decreto Legislativo 

18/04/2016 n. 50 nonchè il possesso dei requisiti di idoneità professionale, la 

capacità economica e finanziaria e le capacità tecnico professionali previste 

dall’art.83 dello stesso D.Lgs.50/2016. 

c) alla data della manifestazione di interesse, a pena di esclusione, essere in regola 

con i versamenti contributivi INPS e/o INAIL e in regola con il casellario ANAC 

(ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n.4, per lavori, servizi e 

forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la 

stazione appaltante ha l’obbligo della consultazione del casellario ANAC e alla 

verifica del documento unico di regolarità contributiva - DURC). 

d) essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente ed in 

particolare dagli artt. 9.7, 9.8, 9.10 della C.M. 291/1992, che dovranno essere 

esibiti in caso di richiesta all’atto della sottoscrizione del contratto; 

  

Tempi e modalità di invio della manifestazione di interesse 

 

Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere inviate a partire dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito web di questa Scuola e devono pervenire 

perentoriamente entro le ore 13.00 del giorno 10 febbraio 2020. 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, potranno 

accedere alle operazioni di selezione inviando, con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC all’indirizzo mail baee05600t@pec.istruzione.it 

- mediante consegna a mano all’ufficio protocollo presso la segreteria di questa 

istituzione scolastica, aperta dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e dalle 

ore 15.00 alle ore 17,00 di tutti i martedì; 
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- a mezzo raccomandata. In tal caso l’istanza dovrà obbligatoriamente pervenire entro e 

non oltre l’ora e la data prefissate a prescindere dalla data di spedizione della stessa  

l’apposito “Modello A” debitamente compilato (allegato alla presente) di istanza di 

manifestazione di interesse. 

Si ricorda che l’apposito “Modello A” di manifestazione di interesse (allegato alla presente) è 

una dichiarazione sostitutiva di certificazione e pertanto dovrà essere allegata alla stessa, a 

pena di nullità, fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento del 

sottoscrittore. 

Tutte le manifestazioni di interesse inviate precedentemente alla pubblicazione del presente 

avviso o con modulistica difforme da quella predisposta da questa Istituzione Scolastica 

(Modello A) nonché quelle presentate oltre i termini previsti, non verranno prese in 

considerazione. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione dell’offerta non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione a questa o altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 

che pubblico. 

I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 

rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

Il presente avviso Viene pubblicato sul sito di questa scuola https://www.rosmini.edu.it alla 

sezione “Avvisi” sottosezione “In evidenza” oltre che su Amministrazione Trasparente 

sezione “Bandi di gara e contratti” e “Albo Pretorio” sottosezione “Gestisci Avvisi”. 

 

Allegato: 

Modello A – istanza di manifestazione di interesse 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Zingarelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

art.3 co 2. D.Lgs 39/1993) 

https://www.rosmini.edu.it/

