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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 

– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/PROT. N. 1953 DEL 21/02/2017. Competenze di 

base-  

CUP: H77I17000470007 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

CUP: H77I17000480007 Competenze di base 

 

PROCEDURA AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, 
ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte degli 
operatori economici interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento e trasparenza ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 50/2016. 
 

Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Comprensivo “Cortona 1”. 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 
 

l’Istituto Comprensivo “Cortona 1” dovendo garantire, nel periodo di svolgimento dei 
corsi dei Moduli PON “Nel mondo di…facciamo a capirci” – Scuola dell’Infanzia e “La 
nostra Scuola aperta, inclusiva, innovativa” –Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
Primo Grado (indicativamente nel periodo Aprile 2019 - Giugno 2019, salvo proroghe), 
la fornitura di un servizio di trasporto per uscite didattiche e visite guidate per gli 
alunni dei progetti “10.2.1A – FSEPON – TO – 2017 – 54 – Nel mondo di…facciamo a 
capirci – Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia” e “10.2.2A – FSEPON – TO – 

Protocollo 0002981/2019 del 17/05/2019



2017 – 110 – La nostra scuola aperta, inclusiva, innovativa” intende avviare una 
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 
2016.  

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura del trasporto con scuolabus o 
altro mezzo idoneo per gruppi di circa 25/30 alunni + 2 docenti: 
 

l’itinerario delle uscite didattiche/visite guidate coprirà indicativamente una distanza di 
circa KM 20 A/R con partenza dalle sedi di svolgimento dei corsi e rientro. I corsi sono 
tenuti nelle sedi della Scuola dell’Infanzia di via XXV Aprile, della Scuola Primaria “U. 
Morra” di via Q. Zampagni e della Scuola Secondaria di Primo Grado “Berrettini-
Pancrazi” di via di Murata tutte site in Camucia. 
L’orario delle uscite didattiche/visite guidate potrà essere sia pomeridiano che 
antimeridiano nell’arco di tutti i giorni della settimana esclusa la Domenica. 
 
Per il servizio di trasporto erogato, sarà corrisposta la somma di € 65,00 
(sessantacinque/00) Iva compresa.   

Prevedendo indicativamente la fornitura di 8 viaggi, l’importo di spesa è pari a euro 
520,00 (cinquecentoventi/00), IVA compresa.  

La durata della fornitura è per la durata del progetto realizzato nei mesi di maggio e 
giugno (salvo proroghe). 
 

Condizioni e termini e modalità di partecipazione:  

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse 
ed essere pertanto invitati alla selezione, dovranno inviare apposita comunicazione 
(Modello 1) comprensiva degli allegati 1-2-3 entro e non oltre le ore 12.00 del 
23/05/2019, pena esclusione, esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente 
indirizzo: aric842003@pec.istruzione.it oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo 
dell’Istituzione Scolastica in via di Murata a Camucia. 
Il Modello 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale 
Rappresentante con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento 
di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. 
 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: 
“Manifestazione di interesse” a partecipare alla selezione di operatori economici da 
invitare a presentare preventivo/offerta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del 
D.lgs. n. 50 del 2016, tramite RdO su MEPA per servizio di mensa progetto 10.2.2A-
FSEPON-TO-2017-54. 
 

Requisiti minimi di partecipazione:  

Possono partecipare alla gara gli operatori economici iscritti ed abilitati sul MEPA e/o 
START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) e in possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo n.50/2016  

essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
2. Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui trattasi; 
3. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

 

Gli operatori dovranno inoltre avere la disponibilità di una rimessa per i mezzi di 
trasporto nel territorio oggetto del presente avviso ad una distanza non superiore a 
Km 20 dal centro abitato di Camucia che assicuri la puntualità e l’efficienza del 
servizio. 
 

 
 
 



 

Cause di esclusione 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il 
termine perentorio fissato per la data del 23/05/2019, oppure tramite la 
presentazione del modello 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto 
al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del legale 
rappresentante e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nei 
punti precedenti. 
 

Obblighi della ditta aggiudicatrice  

Le persone dedicate al servizio dovranno essere munite di cartellino di riconoscimento 
e dovranno essere in regola secondo tutte le norme vigenti in materia di trasporto 
pubblico e prescrizioni sanitarie. 
 

Ulteriori informazioni  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Alfonso Noto. 
 

Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-
concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di 
operatori economici in possesso dei requisiti e che manifesti volontà nel partecipare 
alla successiva gara secondo le modalità stabilite dalla scuola. 
 

Documentazione Allegata:  

Modello 1 - Domanda di manifestazione d’interesse; 
Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 

   f.to Il Dirigente Scolastico 

          Alfonso Noto 
        (firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

stampa, ai sensi dell’art. 3, co.2D.Lgs 39/93) 

 

 
 


