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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Varese 4 “A. Frank” 

Via Carnia, 155 – 21100 Varese 
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www.icvarese4afrank.edu.it 
e-mail:VAIC87100B@istruzione.it – VAIC87100B@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 13824 A.7.f Varese, 18/11/2019 

 
Agli Atti 
All’Albo  

 
Oggetto: AVVISO di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da 

invitare alla procedura per inviti a seguito di manifestazione di interesse ai 
sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 
n. 50/2016 e dell’art. 46 del Decreto n. 129/2018, per l’affidamento del servizio 
di noleggio di autobus con conducente per effettuare visite d’istruzione e uscite 
didattiche, senza pernottamento, anno 2020. 
 

CIG: ZC12AB1985 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R. D. n. 2440/1923, contenente “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo “Regolamento 
per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” 
approvato con R. D. n. 827/1924; 

VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ed 
in particolare l’art. 1 c. 1 che detta i criteri dell’azione della Pubblica 
Amministrazione, l’art. 3 c. 1 che dispone che ogni provvedimento della Pubblica 
Amministrazione contenga i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, l’art. 5 c. 1 che prevede 
l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria al dirigente stesso o ad un 
dipendente della struttura; 

VISTA la Legge n. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, in particolare l’art. 21 
riguardante l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 
59/1997”, in particolare l’art. 14 c. 1 che attribuisce alle Istituzioni Scolastiche le 
funzioni di amministrazione del patrimonio e l’art. 14 c. 3 che stabilisce che le 
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modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile 
relativo allo svolgimento dell’attività negoziale medesima, nonché modalità e 
procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi deve essere 
conforme al regolamento di contabilità per gli istituti scolastici previsto dall’art. 
21 Legge n. 59/1997; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 196/2009 “Legge di contabilità e di finanza pubblica”, che determina i 
principi di gestione contabile della finanza della pubblica amministrazione ed in 
particolare l’art .1 c. 1, l’art. 20 c. 1 e l’art. 34 c. 1 che richiamano i principi 
fondamentali della costituzione del bilancio e della disponibilità in bilancio; 

VISTA la Legge n. 136/2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l’art. 3 che 
contiene le norme in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a 
rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., in particolare 
l’art. 30 comma 1 che detta i principi per l’affidamento di lavori e forniture da 
parte della Pubblica Amministrazione, l’art. 32 comma 2, che prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte, l’art. 36 comma 2 lettera a) che 
determina le modalità di affidamento per forniture di importi sotto la soglia di 
40.000 Euro, l’art. 95 che determina i criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

VISTA la legge n. 225/2016, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 193 del 
22 ottobre 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 
finanziamento di esigenze indifferibili; 

CONSIDERATE le Linee Guida n. 4, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017, di attuazione del D. Lgs. n. 
50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206, del 1 marzo 
2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO il Decreto n. 129/2018 contenente il “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare 
l’art. 46 che tratta degli strumenti di acquisto e di negoziazione; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

TENUTO CONTO che l’importo complessivo stimato ammonta ad € 20.000,00 (esclusa IVA); 

VISTA l’assegnazione del seguente CIG: ZC12AB1985 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo stimato, la procedura per inviti per 
l’acquisizione del servizio di noleggio di autobus con conducente per effettuare 
visite d’istruzione e uscite didattiche, senza pernottamento, nell’anno 2020; 
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RITENUTO di utilizzare il criterio del minor prezzo, di cui all’articolo 95 comma 4 lettere b) 
del D. Lgs n. 50/2016 in quanto la fornitura del servizio ha caratteristiche 
standardizzate (nella lettera di invito, verranno inserite in modo dettagliato e 
completo tutte le caratteristiche dei servizi che verranno richiesti); 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 13823 A.7.f del 18/11/2019 in cui si si dà l’avvio 
alla procedura per inviti, a seguito di manifestazione di interesse, per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 

 
RENDE NOTO 

 

che è attivata un’indagine di mercato finalizzata ad individuare almeno 3 concorrenti da invitare, 
tramite una lettera d’invito, ad una procedura ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e dell’art. 46 del Decreto n. 129/2018 per la fornitura del servizio di noleggio autobus 
con conducente per effettuare visite d’istruzione e uscite didattiche, senza pernottamento, nell’ 
anno 2020; 

che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara d’appalto 
ad evidenza pubblica, ma viene dato corso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità di trasparenza, esclusivamente alla ricerca di operatori economici 
che manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione alla procedura comparativa ai 
sensi del comma lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 46 del Decreto n. 129/2018; 

che con il presente avviso si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli 
operatori economici del settore ad essere successivamente invitati alla presentazione delle 
offerte; 

che le informazioni fornite con il presente atto saranno meglio specificati nella lettera di invito a 
partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrata via Posta Elettronica Certificata 
successivamente alla scadenza del presente avviso. 

 

Art. 1 Oggetto 
Oggetto del presente avviso è l’avvio delle procedure preliminari per l’affidamento del servizio di 
noleggio autobus con conducente per effettuare visite d’istruzione e uscite didattiche, senza 
pernottamento, nell’ anno 2020. 

Le ulteriori specifiche saranno esaustivamente dettagliate nelle successive lettere di invito le quali 
conterranno le destinazioni e il numero dei partecipanti, che, comunque, potranno subire 
modifiche per motivi di ordine didattico o per causa di forza maggiore; si potranno anche 
aggiungere ulteriori destinazioni per viaggi di istruzione ed uscite didattiche che ad oggi non sono 
state ancora programmate. 

 

Art. 2 Stazione Appaltante 

ISTITUTO: I.C. VARESE 4 "A. FRANK" DI VARESE 

INDIRIZZO: VIA CARNIA 155 

CAP: 21100 - COMUNE: VARESE - PR: VA 

TELEFONO: 0332 261238  

MAIL: vaic87100b@istruzione.it  

PEC: vaic87100b@pec.istruzione.it 

mailto:vaic81300b@istruzione.it
mailto:vaic81300b@pec.istruzione.it
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Art. 3 Requisiti dei concorrenti 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse solo le imprese che siano in possesso: 

 

1) dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
2) dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 

(l’impresa deve essere in grado di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di 
attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del servizio); 

3) dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 
50/2016 (l’impresa deve essere in grado di attestare esperienze maturate nello specifico 
settore, o in altro settore ritenuto assimilabile). 

 
Art. 4 Inviti 
Questo Istituto Scolastico si riserva di invitare un numero di operatori economici non inferiore a 3. 
Ove in esito alla presente indagine di mercato pervenisse un numero di candidature inferiore a tre, 
questo Istituto Scolastico si riserva la facoltà di invitare altri operatori del settore. 
Ove il numero di candidature pervenute sia superiore a 3, si potrà operare l’individuazione degli 
operatori da invitare mediante sorteggio tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura 
nei termini indicati. 
L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento. 
Delle eventuali operazioni di sorteggio verrà comunque data idonea comunicazione al fine del 
rispetto del principio di trasparenza e verrà redatto apposito verbale. 

 

Art. 5 Modalità di manifestazione dell’interesse 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire tramite PEC 
all’indirizzo vaic87100b@pec.istruzione.it entro il termine perentorio delle ore 11:00 del 
03/12/2019 il modulo di cui all’Allegato A debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante, 
unitamente ad un documento di identità dello stesso in corso di validità. Le dichiarazioni sono rese 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Alle imprese che, in possesso dei requisiti elencati, presentano manifestazione di interesse, questa 
Amministrazione provvederà ad inviare lettera d’invito contenente il capitolato prestazionale. 

 

Art. 6 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Art. 7 Importo 
L’importo massimo complessivo stimato della fornitura è pari indicativamente a € 20.000 IVA 
esclusa. Il pagamento verrà effettuato a seguito di conferma d’ordine (che può avvenire mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata) e dopo la dovuta rendicontazione, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti. 

 
Art. 8 Tempi di esecuzione 
Il servizio si svolgerà nel corso dell’anno solare 2020 secondo quanto stabilito in sede di 
affidamento del servizio con l’aggiudicatario. 

mailto:vaic81300b@pec.istruzione.it
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Art. 9 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 5 della Legge n. 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico protempore dott.ssa Chiara Ruggeri. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Chiara Ruggeri 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 
Allegati 
Allegato A: Manifestazione di interesse 
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ALLEGATO A 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I.C. VARESE 4 "A. Frank" 

Via Carnia, 155  
21100 - Varese (VA) 

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  
COMPARATIVA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON 
CONDUCENTE PER EFFETTUARE VISITE D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE,  
SENZA PERNOTTAMENTO, ANNO 2020 

CIG ZC12AB1985 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
(da rendere, sottoscritta dal legale rappresentante, in carta semplice con 

allegata fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, ai sensi della 

normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A              

NAT_ A  (PROV.  ) IL         

CITTADINANZA          

RESIDENTE IN   (PROV.   ) CAP.       

VIA        N.   

IN QUALITA’ DI            

DELL’IMPRESA            

CON SEDE LEGALE IN    (PROV.   ) CAP     

VIA  N.    

CON SEDE OPERATIVA IN  (PROV.  ) CAP   

VIA  N.    

C.F.   P.IVA  

TEL.  E-MAIL   

PEC        

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere sono 
punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 

 
RICHIEDE 

 

di essere individuato tra i soggetti ai quali codesta istituzione scolastica vorrà inviare lettera 
d’invito a presentazione di offerta per la fornitura del servizio di noleggio autobus con conducente 
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per effettuare visite d’istruzione e uscite didattiche, senza pernottamento nell’anno 2020  
CIG ZC12AB1985 

 
A TAL FINE DICHIARA: 

 

 di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse di cui il presente allegato è 
parte integrante; 

 che l’impresa di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 3 del 
suddetto avviso; 

 che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

 che l’impresa risulta iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 

  con il n.  , con atto di costituzione in data 

  per l’attività di   
 
 
 

con il seguente codice attività    

 che l’impresa è in grado di eseguire il servizio di trasporto richiesto secondo le esigenze 
dell’Istituzione Scolastica; 

 che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono i signori: 
(nominativo, titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 

 
 
 

 
 

 

 che ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 
2016/679 l’impresa è consapevole che i dati, gli elementi ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini 
del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, il quale garantirà l’assoluta 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di 
esclusione dalla procedura. Le informazioni rilasciate dall’interessato potranno essere comunicate ad altri 
enti pubblici previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tutti gli atti relativi alla procedura sono oggetto di 
pubblicazione sul sito istituzionale all’albo on line ai fini dell’assolvimento delle prescrizioni del D. Lgs. n. 
50/2016. 

 
LUOGO e DATA FIRMA LEGGIBILE 

 

 
 

SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
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