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DIREZIONE DIDATTICA STATALE  “IS MIRRIONIS”  CAGLIARI 
Via Basilicata, 24 - 09127  CAGLIARI � 070/401891 FAX 070/403334 

e-mail: caee017004@pec.istruzione.it – caee017004@istruzione.it 

C.F. 80004540920 -  CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFGE1U 

 

 

 

 

 

Al sito Internet http://www.scuoleismirrionis.gov.it – sezione Albo Pretorio 

A tutti gli interessati 

AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9, DEL D.LGS. N.50/2016. Agli atti – Sede 

 

INDAGINE DI MERCATO  
MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI 1 GIORNO e/o DI ½ GIORNATA  

NEL TERRITORRIO DELLA SARDEGNA PER LA  REALIZZAZIONE DELLE VISITE GUIDATE  PREVISTE 

NEL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2018, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50. 

Art. 1 OGGETTO DELL’ AVVISO 
Con il presente avviso la Direzione Didattica Statale “Is Mirrionis” di Cagliari (nel seguito per brevità 

Istituzione), in esecuzione della determinazione dirigenziale n° 16 prot. n° 2225 del 05/03/2018  

intende effettuare una indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di trasporto di 1 giorno e/o di ½ giornata nel 

territorio della Sardegna per la realizzazione delle visite guidate previste nel periodo 

aprile/dicembre 2018.  

Art .2 AMBITO DI APPLICAZIONE  
Il presente Avviso è utilizzato dall’Istituzione, secondo quanto previsto nell’ art. 216 del D. Lgs. 

50/2016 comma 9, nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure negoziate ai 

sensi del D. Lgs. n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera a) per l’acquisizione di servizi di 

importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’ art. 35 del D. Lgs. 

50/2016. 

Art.3 REQUISITI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE SI INTENDONO INVITARE A PRESENTARE   
          OFFERTA 
1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal 
presente Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che al momento della 
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività 

coerenti con l’ oggetto della presente procedura negoziata;  
b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

c)  comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni.  

 

Art. 4. MODALITÀ E TERMINE DI   PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Gli Operatori Economici per essere invitati successivamente alla procedura di affidamento 
prevista dal presente avviso e in relazione ai servizi di cui al precedente art. 1, comma 2, 
dovranno far pervenire per iscritto la propria candidatura secondo la seguenti modalità: 

1. L’ istanza con la documentazione allegata dovrà pervenire, a brevi manu o con Racc. A/R 
entro e non oltre le ore 12,00 (giovedì) 15 marzo 2018 pena esclusione, (farà fede la data e 

l’ora di arrivo al protocollo della scuola), al seguente indirizzo:  

Direzione Didattica Statale “Is Mirrionis” – Via Basilicata n.24 -09127 Cagliari 
 

2. L’istanza dovrà essere presentata in busta chiusa, sigillata (anche con nastro adesivo 
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trasparente) e controfirmata sui lembi di chiusura riportando nella stessa - oltre all'indicazione 

dell’operatore economico (nominativo, indirizzo, e-mail, numero telefonico, partita iva 

/codice fiscale) la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO – VISITE GUIDATE APRILE/DICEMBRE 2018” 
3. Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto, a pena di 

esclusione, farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo dell’Istituzione, con 

l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.  

4. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, 

anche di forza maggiore il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno, 

pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

5. La Direzione Didattica Statale “Is Mirrionis si riserva di richiedere chiarimenti, precisazioni e 

rettifiche, sulla documentazione presentata e di invitare il candidato a sanare eventuali 

irregolarità della stessa fermo restando che non saranno accettate le manifestazioni di 

interesse pervenute oltre il termine sopra indicato e senza l'osservanza delle prescritte 

modalità. 

6. L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: la mattina dal lunedì al venerdì 

dalle 11.30 alle 13.00 

Art. 5 SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
1. Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento 
che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti 
previsti al precedente art. 3, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi.  
2. L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dall’Istituzione sul sito internet 
www.scuoleismirrionis.gov.it.  
3. L’Istituzione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 
giustificativi.  

4. Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sia superiore a 5 (cinque) l’Istituzione si riserva la 

facoltà di graduare in base alla seguente griglia di valutazione: 

Criterio Valutazione Punti Punti Max 
Iscrizione CCIAA  

 

da 1 a 5 anni  

da 6 anni in poi  

5 

10 

10 

Certificazione di qualità aziendale ISO9001 

(Allegare copia certificazione)  

 10 

 

10 
 

Struttura organizzativa – mezzi a disposizione  per ogni mezzo 1 20 

Servizi offerti  per visite guidate/viaggi  scolastici, nel 

precedente triennio, con indicazione dell’affidatario e 

della data  (Allegare elenco sottoscritto dal Legale 

rappresentante)  

Fino a 5 

Da 6 a 15  

Da 16 a 25  

Oltre  26 

2 

5 

10 

20 

 

 

20 

E di invitare alla procedura negoziata le prime cinque Società/Aziende che avranno riportato i 

migliori punteggi e in regola con i requisiti e la documentazione.  

5. Conformemente all’art.36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 questa Istituzione si riserva 

inoltre di procedere ad eventuale affidamento diretto qualora, ad esito della seguente 

procedura, risultasse un solo candidato ritenuto idoneo. 

6. L’Istituzione si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 

al presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio. 

Art. 6 AVVERTENZE  
5.1 Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice 
richiesta a manifestare interesse, per favorire la partecipazione e consultazione del maggior 

numero di operatori economici potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché a tutti gli altri 

principi stabiliti all’articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito della quale potrà essere esperita 

la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di che trattasi.  

La presentazione della manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare 

all’istituzione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte non vincolano in alcun 

modo l’Istituzione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare,   né 
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possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale 

aggiudicazione della procedura di cui in oggetto, restando l’affidamento medesimo soggetto 

esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale 

come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici 

ammessi. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. L' Istituzione si riserva 

altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio; 

5.2 gli operatori economici devono indicare nella manifestazione di interesse l'indirizzo cui 

inviare l'eventuale successiva lettera invito, il numero di fax e/o l'indirizzo e-mail cui anticipare 

per le vie brevi la lettera invito;  

5.3 non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata le manifestazioni di interesse 

pervenute oltre il termine di scadenza dell’avviso, non sottoscritte dal legale rappresentante o 

non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, che abbiano presentato in sede di manifestazione d'interesse documentazione 

incompleta, che non siano in possesso dei requisiti previsti  

5.4 la documentazione inviata non sarà restituita;  

Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito al contratto da affidare. 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
1.1 STAZIONE APPALTANTE 

Direzione Didattica Statale “Is Mirrionis” – Via Basilicata,24 09127 Cagliari   

Telefono: 070/401891 

Posta elettronica  PEC: caee017004@pec.istruzione.it  
Posta elettronica Ordinaria: caee017004@istruzione.it  

Indirizzo Internet: www.scuoleismirrionis.gov.it 

2. DESCRIZIONE OGGETTO DEL SERVIZIO  
2.1 Servizio di Trasporto alunni per VISITE GUIDATE  di un giorno  nel territorio sardo  entro il 

raggio di Km <50-100-150 dalla sede della scuola   

2.2 Uscite per la città di Cagliari per:   

Mezza giornata dalle ore 8.30 alle ore  12.30/13,30. 

3. AMBITO DI OPERATIVITÀ  
Le sedi Scolastiche  con sede a Cagliari appartenenti a questa Istituzione:  

scuole dell’infanzia: 

1  ATTILIO MEREU Via Basilicata,24 

2 GABRIO CASATI Viale San Vincenzo 

3 ADA NEGRI Via Castagnevizza 

Scuole primarie: 

1 COLLODI via Basilicata, 24 

2 ITALO STAGNO Via Is Mirrionis,80 

3 SAN MICHELE Via Redipuglia 

4. PROCEDURA NEGOZIATA  
1. In esito alla ricezione delle manifestazioni d'interesse, l'Istituzione darà avvio alla procedura 

negoziata, ai sensi dell'art. 36 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016,  ed alla spedizione dell’invito  a 

presentare offerta esclusivamente agli operatori economici che nei termini prescritti dal 

presente avviso avranno presentato manifestazione d'interesse e in regola con i requisiti 

richiesti. 

 

 

2. Si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse pervenuta e ritenuta valida. 
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5. DURATA   
La durata dell’appalto è stabilita dalla data di aggiudicazione definitiva fino alla conclusione 

delle attività, presumibilmente fino al 31/12/2018, con date e tragitto da concordarsi. 

6. IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo stimato a base d’asta ammonta a complessivi € 7.000,00 (IVA al 10% compresa), con 

l’avvertimento che il servizio è a misura e potrà pertanto subire delle variazioni rispetto alla 

quantità indicata.  

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, né offerte in 
aumento sul prezzo posto a base di gara. Non è possibile partecipare alla gara se non per lo 
svolgimento integrale del servizio oggetto del presente appalto. 

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono 

previsti particolari rischi da interferenza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’operatore economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di 

valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la 

sicurezza è pari a 0 (zero). 

7. MODALITÀ E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si terrà con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

50/2016 con l’aggiudicazione alla Ditta che avrà presentato l'offerta del prezzo più basso, 

determinato mediante offerta a prezzi unitari, in conformità all’art.95 comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, secondo i criteri e le prescrizioni contenute nella lettera di invito che verrà 

successivamente inviata ai soggetti interessati, ritenuti idonei. L’ Istituzione si riserva la facoltà 

di inoltrare l’invito a presentare offerta anche in caso di ricevimento di una sola manifestazione 

di interesse. 

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 

50/2016.  Gli interessati non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all' art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016. 

 Gli interessati dovranno altresì possedere requisiti di ordine generale e speciale: 

1.   requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 
2.   requisiti d’ idoneità professionale: 

� iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività conforme 

con l’oggetto della gara, nel caso di cooperativa, l’iscrizione all’Albo Nazionale delle 

Cooperative tenuto presso la C.C.I.A.A., oppure nel caso di singolo concorrente in possesso 

di Partita IVA; 

� in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia; 

3.  requisiti di capacità economica finanziaria:  

� fatturato specifico relativo a servizi analoghi non inferiore a € 100,000,00       

� aver attivato una polizza assicurativa RCT per rischi professionali; 

� possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante idonee  

    referenze di almeno un istituto di credito;  

4.   requisiti di capacità tecnica e professionale:  
� aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara, con                   

    indicazione degli importi delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 

� disponibilità per tutta la durata dell’anno 2017 di autobus;  

� tutti gli autobus devono avere data di immatricolazione non anteriore all’anno 2011. 
I suddetti requisiti, di ordine generale e speciale, sono da attestare mediante dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, corredata da copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

8 INFORMATIVA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà 

il consenso, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati anche 
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personali. 

2. I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall' 

Istituzione nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 193/2006 in modo lecito ed esclusivamente 

per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento. 

3. Responsabile del trattamento è il DSGA, Sebastiana Carta 

4. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, pro tempore, Prof. Ing. Nicola Orani 

9 ALTRE INFORMAZIONI 
Eventuali chiarimenti potranno  essere  richiesti  telefonicamente al  numero  070/401891 

e/o per posta elettronica all’indirizzo: caee017004@istruzione.it 

10  MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente Avviso unitamente al modello di partecipazione sarà pubblicato nel sito Internet 

http://www.scuoleismirrionis.it – sezione Albo Pretorio 

Sono allegati al presente Avviso: 

- Istanza di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva – (Allegato A) 

- Griglia di Valutazione – (Allegato B) 

- Prospetto visite guidate  - (Allegato C)  a titolo indicativo ma non esaustivo. 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        (Prof. Ing. Nicola Orani) 
[firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs 39/1993 art.3, c.2] 

 

 

 

  

 

 

 


