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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AUTONOLEGGIO PER USCITE DIDATTICHE 
 
 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO  
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione della Ditta a cui affidare l’autonoleggio per uscite 
didattiche della durata di mezza e intera giornata per gli anni solari 2020 e 2021.  
 
L’avviso è da intendersi esclusivamente per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione e consultazione del maggior numero di ditte potenzialmente interessate, in 
nessun modo vincolante per l'amministrazione.  
 
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento ed essa non costituisce un 
invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi 
dell'art. 1989 cc.  
 
La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte.  
 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA  
L’autonoleggio per uscite didattiche della durata di mezza e intera giornata per gli anni solari 2020 
e 2021 .  
 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare domanda tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale: 
inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 
del D.lgs 50/2016.  
La Ditta partecipante dovrà dimostrare di avere la proprietà  di almeno 3 bus Euro 5 presentando 
copia del libretto di circolazione. 
Possesso di Certificazione ISO 9001/2015. 
E’ vietato il subappalto. 
Sede Legale e Commerciale Roma e Provincia.  
 

4. IMPORTO MASSIMO PREVISTO  
L'importo massimo previsto per la fornitura è stabilito nell’ambito del Programma Annuale. 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER  IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI 18- RMIC88200C 

Via Bruno Buozzi n° 18 - 00015 Monterotondo (RM) - 06/90627227-fax 06/90626117 
: rmic88200c@istruzione.it - PEC: rmic88200c@pec.istruzione.it - www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it 

Codice Fiscale 97199520582 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEROTONDO VIA BRUNO BUOZZI, 18 - C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C - AOO-RMIC88200C - Registro Protocollo

Prot. 0005863/U del 30/12/2019 15:02:37

http://www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it/


5. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo 
l'amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando gli schemi allegati al presente 
avviso (Allegati 1, 2 e 3).  
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 14 gennaio 2020 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
rmic88200c@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per 
l’individuazione della Ditta autonoleggio per uscite didattiche”.  
 
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. La mancata 
presentazione della manifestazione di interesse (Allegato 1), e degli ulteriori allegati (Allegati 2 e 3) 
previsti nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l'esclusione del concorrente 
all'invito alla richiesta d’offerta.  
 

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per il 
perfezionamento della presente procedura. I dati potranno essere trattati sia in forma cartacea sia 
in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di 
tutte le misure di sicurezza prescritte. I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità 
prescritte dalle vigenti norme in materie di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici. Il 
conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La 
mancanza o l’incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura. 
 
ALLEGATI  

 Allegato 1 Modello di manifestazione di interesse;  

 Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di Certificazione con copia del libretto di circolazione di 
almeno 3 bus Euro 5 di proprietà della Ditta;  

 Allegato 3 Autocertificazione sostitutiva DURC/Tracciabilità flussi finanziari.  
 
 
 
                         LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
                                                                                                                                          Prof.ssa  Rosa APA 

 
 

mailto:rmic88200c@pec.istruzione.it

		2019-12-30T14:59:57+0100
	APA ROSA




