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Viareggio – Torre del Lago (LU), lì 27 luglio 2022 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Oggetto: manifestazione d’interesse per procedere alla selezione di operatori economici per la 
realizzazione del servizio di trasporto alunni a.s. 2022/2023 per attività sportive 
CIG: ZA3374A090 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che ai sensi del D.lgs 50/2016 l’individuzione di operatori economici cui affidare servizi e 
forniture deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, ecobnomicità, imparzialità, 
adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento;  
CONSIDERATO che nel rispetto dei prinicipi di cui sopra l’istituto intende svolgere indagine di 
mercato al fine di reperire operatori economici interessati ad essere interpellati in una successiva 
procedura che si intende intraprendere;  
VISTA la determina dirigenziale prot. n.4811/U del 27/07/2022; 
VISTO il PTOF 2022/2025 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 21/12/2021;  
VISTA la delibera n. 3 del 27/01/2022 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del Programma 
Annaule E.F. 2022,  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 
1) OGGETTO:  

L’Istituto Comprensivo Torre del Lago intende acquisire manifestazione di interesse per procedere 
all’individuzione di operatori economici da invitare a presentare una propria offerta per la 
relaizzazione del seguente servizio:   
 

Trasporto andata e ritorno – anche solo andata o solo ritorno - in autobus di 
circa 17-20 alunni oltre ad un docente accompagnatore da scuola secondaria di 
1° grado Gragnani sita in Viareggio – Torre del Lago, via Verdi n. 32 in diverse 
location situate per la maggior parte nel Comune di Viareggio per partecipare a 
varie attività sportive da realizzarsi i martedì (la classe prima) ed i mercoledì (la 
calsse seconda) dell’anno scolastico 2022/2023 dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Si 
precisa che l’orario indicato riguarda soltanto lo svolgimento dell’attività 
sportiva non comprendendo quindi i tempi per gli spostamenti.  
Le trasferte sono stimate indicativamente in n. 40 e le mete da raggiungere sono 
in linea di massima le seguenti: 
- Scuola primaria Puccini 
- Lago di Massaciuccoli  
- Marina di Torre del Lago, Darsena Viareggio 
- Bicchio 
- Pineta di ponente Viareggio 
- Struttura acquatica di Massarosa – Montramito (unica destinaz. fuori 
Comune). 
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2) CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta compilando lo schema di cui all’ Allegato 1 del 
presente avviso e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 1 agosto 2022  a mezzo 
pec all’indirizzo luic83300g@pec.istruzione.it. L’Allegato 1, compilato in ogni sua parte, dovrà 
essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa corredata da copia del documento 
d’identità dello stesso o in alternativa con firma digitale.  
Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la dicitura “interesse a partecipare alla selezione di 
operatori economici da invitare a presentare un’offerta per la realizzazione del servizio di trasporto 
alunni per attività sportive”. 
 

3) ESCLUSIONE DALL’INDAGINE 
Saranno escluse le istanze di partecipazione pervenute dopo la scadenza, non compilate 
correttamente e completamente secondo lo schema dell’allegato 1, prive della firma autografa con 
copia del documento d’identità o della firma digitale, pervenute con modalità diverse da quanto 
indicato al punto 2. 
 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
Questa Istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio sulla base di una successiva 
procedura basata sull’offerta al minor prezzo.   
 

5) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di un adeguato numero di soggetti interessati, in nessun modo 
vincolante per l’Amministrazione; non costituisce quindi invito a presentare un‘offerta né indizione di 
alcuna procedura di affidamento.  
La manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare a questa Istituzione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare eventuali offerte e non costituisce proposta contrattuale per cui l’Istituto si 
riserva in qualsiasi momento:  

- il diritto di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine;  
- di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che ciò possa costituire 

diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi e delle spese 
eventualmente sostenute dagli operatori economici per aver fornito informazioni richieste dalla 
presente indagine. 
 

6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 101/2018 e del Regolamento Eu GDPR 679/2016 i dati, gli elementi 
ed ogni altra informazione acquisita saranno utilizzati dall’istituto esclusivamente ai fini della presente 
indagine, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici 
e manuali come da informativa allagata alla presente indagine.  
 

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è la DSGA dell’Istituto Dott.ssa Francesca Chiarini. 
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8) PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, viene pubblicato sul sito Internet dell’Istituto: 
www.ictorredelalgo.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente nonchè nella sezione Albo 
pretorio. 
  
 
  Il Dirigente Scolastico             Il RUP - DSGA 
 Prof. Vincenzo Maiorca             Dott.ssa Francesca Chiarini 
(Documento firmato digitalmente)                (Documento firmato digitalmente)  
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