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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014IT05M 20P001 - Asse I -  Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso pubblico prot.n. 2999 del 3 marzo 2017 -  “Orientamento formativo e ri-orientamento”

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86 CUP: D57I18000280007. CIG: ZE425E19CE
Titolo progetto: ORIENTA...MENTE 

“Investiamo nel vostro futuro”

All’Albo on line 
Al sito web- Sezione PON

Oggetto: Avviso per l’individuazione di operatori economici per servizi di trasporto alunni, procedura diretta 
semplificata fuori Me.Pa previa acquisizione di almeno 3 preventivi artt. 33 commi 1 e 3 e 34 del decreto 
interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, previo esperimento di indagine di mercato informale, nel rispetto 
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, per il progetto PON FSE 10.1.6A-FSEPON- 
CA-2018-86. CUP: D57I18000280007. Titolo: "ORIENTA...MENTE".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

di operatori economici di settore servizi di trasporto

PREMESSO che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma 
è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
e la consultazione del maggior numero di operatori economici qualificati nel settore merceologico 
indicato in oggetto, in modo non vincolante per l’Istituto nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, rotazione, parità di trattamento, concorrenza, proporzionalità e trasparenza;

VISTO che a questo Istituto, con nota prot.n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 è stato autorizzato il progetto e 
l’impegno di spesa dell’intervento a seguito Avviso pubblico protn. 2999 del 3 marzo 2017 -  
“Orientamento formativo e ri-orientamento”- “Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

VISTA la Determina Dirigenziale a contrarre per i servizi di trasporto progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte di ditte operanti in provincia di 
Caserta al fine di individuare i soggetti da invitare, a procedura diretta senza previa pubblicazione di bando ai sensi 
daH’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, per l’attuazione del progetto autorizzato i cui dettagli 
sono riportati nelle informazioni di riepilogo sottostanti:
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Art. 1 -  OGGETTO
Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte 
da invitare, in numero massimo di tre, per una successiva richiesta di offerta per servizi di trasporto alunni inerente il 
progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86. CUP: D57118000280007. Titolo: "ORIENTA...MENTE" a valere sui Fondi 
Strutturali Europei PON 2014-2020, di cui all’avviso MIUR Avviso pubblico prot.n. 2999 del 3 marzo 2017 
““Orientamento formativo e ri-orientamento”. “Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Servizio di trasporto locale per gli allievi partecipanti ai moduli del progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86. Titolo 
progetto: ORIENTA...MENTE
Trasporto per 35/40 posti - partenza ore 13.30 secondo il PERCORSO SEGUENTE di sola andata, per le seguenti date:

• 8 gennaio 2019 -  Partenza: Sessa Aurunca -  Carano -  Cascano - Arrivo: Sessa Aurunca
• 10 gennaio 2019 -  Partenza: Carano -  Cascano -  Arrivo: Sessa Aurunca
• 11 gennaio 2019 -  Partenza: Carano -  Cascano -  Arrivo: Sessa Aurunca
• 15 gennaio 2019 -  Partenza: Carano -  Sessa Aurunca -  Arrivo: Cascano
• 17 gennaio 2019 - Partenza: Sessa Aurunca -  Cascano - Carano- Arrivo: Sessa Aurunca
• 22 gennaio 2019 - Partenza: Carano -  Cascano- Arrivo: Sessa Aurunca
• 24 gennaio 2019 - Partenza: Carano -  Cascano -  Arrivo: Sessa Aurunca
• 25 gennaio 2019 -  Partenza: Carano -  Cascano -  Arrivo: Sessa Aurunca

Art. 3 - IMPORTO
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura del servizio di trasporto è di € 1000,00 (Euro mille/00) IVA 
inclusa. Non sono previste offerte in aumento.

Art. 4 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza le ditte operanti in provincia di Caserta del settore trasporti 
Gli operatori interessati devono:

• Non essere nelle situazioni di esclusione di cui ex art. 80-83 del DLgs 50/2016 ;
• Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti 

normative in materia;
• Essere in possesso di conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;
• Essere in possesso, dell’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;
• Possesso, da parte degli autisti, di Patente, Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), Certificato di 

qualificazione dei conducenti (C.Q.C.).
• Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto 

della gara;

Art. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata all'indirizzo: ceic8az004@Dec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03 
dicembre 2018 utilizzando esclusivamente il modello denominato “Allegato 1”, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta interessata con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia di 
documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -  Servizio trasporto alunni - 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86 ”.
Resta inteso che il recapito del plico telematico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi ragione, 
anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione nei termini e nelle modalità previste.
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma semplice 
richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potrà essere esperita l'eventuale procedura comparativa di cui 
sopra; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo questa Istituzione Scolastica, 
né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura o alla 
partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso
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Art. 6 -  MODALITÀ’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora questa Istituzione Scolastica intenda avviare la procedura, inviterà a 
partecipare coloro che avranno fatto pervenire manifestazione di interesse entro il termine di cui al precedente articolo 5. 
L'Istituto scolastico procederà ad invitare, almeno tre operatori. Qualora invece il numero di manifestazioni di interesse 
pervenute risultasse in numero inferiore a tre, l'Istituzione Scolastica provvederà ad individuare autonomamente, sulla 
base di indagini di mercato e/o di esperienze contrattuali precedenti, ulteriori operatori economici al fine di reperire 
manifestazioni in numero corrispondente alla differenza tra tre e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide.

Art. 7 -  CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

• Pervenute oltre la scadenza prevista
• Mancanti dell’istanza di partecipazione (Allegato 1) nonché della firma in calce del titolare/rappresentante 

legale
• Mancante della copia del documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale;

Non saranno inoltre invitate le Ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione di cui al precedente 
articolo 4.

Art. 8 -  ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Istituzione Scolastica che avrà la facoltà di esperire anche altre procedure. L’Istituzione Scolastica si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso 
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle forniture; tali requisiti dovranno essere dichiarati dagli 
interessati ed accertati dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura di affidamento. Qualora, in sede di 
verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà 
comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento delle forniture di cui trattasi.

Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si specifica che i dati fomiti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al 
presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, cosi come espressamente disposto dal D.Lgs . n. 196/2003, dall’art. 13 
del Regolamento europeo n. 679/2016, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. 
Essi sono trattati anche con strumenti informatici.

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Messa

ART. 11 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:

• Pubblicazione all'Albo on line dell'Istituto
• Pubblicazione nella sezione PON sul sito web della Istituto: www.icasessalucilio.it
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ALLEGATO 1 -  Istanza di partecipazione manifestazione di interesse servizio di trasporto alunni - 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86
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Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86 CUP: D57I18000280007. CIG: ZE425E19CE
Titolo progetto: ORIENTA...MENTE
“Investiamo nel vostro fu tu ro ”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a procedura diretta per l'affidamento del servizio di trasporto alunni - 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86

Al Dirigente Scolastico dell’ 
Istituto Comprensivo I. C. Lucilio 

Sessa Aurunca (CE)

Il sottoscritto (nome)_____________________________ (cognome)______________________________________ ,

nato a _________________________________________________Prov.____________ i l______ I______ /________

e residente in _______________________________ Via________________________________________ n._________

nella qualità di:

Rappresentante legale della società______________________________________ ______________________________

con sede legale in_____________________________________ Via_____________________________ n.___________

Codice fiscale/Partita IVA___________________________________________________________________________

Tel.________________________________ Fax_______________ e-mail______________________________________

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:

Tel. ____________________Fax_______________ PEC:___________________________________

Matricola INPS Matricola INAIL
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Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare - a 
presentare preventivo offerta, per del servizio di trasporto alunni inerente la realizzazione del progetto 10.1.6A-FSEPON- 
CA-2018-86 . Titolo: " ORIENTA...MENTE ".

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti 
dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA

• di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute nell’avviso 
esplorativo di codesta Istituzione scolastica;

• di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 34, 38, 39,41,42, 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e artt.62, 90 del 
DPR n. 207/2010;

• non essere nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016
• essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti 

normative in materia;
• essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in 

materia con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• di essere in possesso, dell’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;
• che gli autisti che esplicheranno il servizio posseggono, di Patente, Certificato di abilitazione professionale 

(C.A.P.), Certificato di qualificazione dei conducenti (C.Q.C.).
• di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

________________________________________________ con attività esercitata relativa alla stessa tipologia
oggetto di manifestazione di interesse;

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 di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006. L’interessato può avvalersi 
dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. 196/03 e del Regolamento europeo n. 679/2016.

Lì,
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Timbro e firma del legale rappresentante

Il/La sottoscritt________________________________ esprime il proprio consenso affinché i dati fomiti

possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) e del Regolamento europeo n. 679/2016 per gli adempimenti connessi al presente avviso.

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 fin i dell’assolvimento delle prescrizioni di cui a ll’art. 7 del D.lgs. 163/2006. L ’interessato può 
avvalersi dei diritti di cui a ll’art. 7 del citato D.lgs. 196/03 e dall’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. .

Lì,
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Pagina 5  di 5
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020-Avviso manifestazione d’interesse servizio di trasporto alunni- 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-86 

Istituto Comprensivo I. C. Lucilio -Viale Trieste n°l - 81037 Sessa Aurunca

FOOD!
/TRUTTURflU

EUROPE!
pon
1  2014-2020 j PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBiENTI PER L'APPRENDIMENTO


