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Venezia, vedi timbratura 

 

 ALBO ON-LINE dell’ISTITUTO 
 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
SERVIZIO DI TRASPORTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2022-2023 

CIG: Z1D3980A23 

Con il presente avviso l’Istituzione Scolastica ha ravvisato la necessità di acquisire manifestazione d’interesse 
per individuare una ditta di trasporti a cui affidare il servizio di trasporto per le uscite didattiche e per i viaggi 
di istruzione delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di questo Istituto Comprensivo per 
l'a.s. 2022/2023, come da tabella sotto riportata, tramite l’istanza - allegato 1. 
Le sottoelencate mete potrebbero essere integrate nel corso dell’anno scolastico nel caso in cui insorgesse 
l’esigenza didattica di programmare ulteriori uscite/viaggi per la stessa meta o con analogo chilometraggio. 
 

N° ALUNNI E DOCENTI GIORNO O PERIODO META DURATA 

17+2 cl.3 C Tintoretto 17 MAGGIO 2023 PARCO ALBERI PARLANTI-TREVISO 8:00/16:00 

54+7 cl. 2 A-B-C Tintoretto 15 o 18 MAGGIO 2023 PARCO FAUNISTICO CAPPELLER–CARTIGLIANO (VI) 7:30/17:30 

40+5 cl. 1 A-B Tintoretto 12 APRILE 2023 FATTORIA DIDATTICA IL ROSMARINO-MARCON 8.30/15:30 

59+8 cl. 3 A-B-C Goretti 19 APRILE 2023 BOLCA (VR) 8:15/16:15 

56+7 cl. 2 A-B-C Goretti 12 MAGGIO 2023 FATTORIA DIDATTICA PAPAVERI E PAPERE-CALTANA 8:30 /16:15 

64+8 Quadrifoglio 28 MARZO 2023 TEATRO VILLA DEI LEONI-MIRA 8:00/16:00 

90+10 Quadrifoglio 29 MAGGIO 2023 FATTORIA DIDATTICA IL ROSMARINO-MARCON 8:45/14:30 

65+6 cl. 3 B-C-D Spallanzani 29 MARZO 2023 MILANO (STAZIONE BINARIO21-DUOMO) 7:45/20:00 

 

Il presente avviso non è impegnativo ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 
 
L’Istituto Comprensivo “L.Spallanzani” di Mestre (VE) si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della 
completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera 
d’invito a presentare la propria offerta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di 
riferimento. Le manifestazioni d’interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Istituto Comprensivo la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. L’Istituzione scolastica si riserva, in ogni caso e in qualsiasi 
momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare, o cessare la presente indagine conoscitiva e 
non procedere all’indizione della successiva procedura. 
Alla procedura possono partecipare le ditte di trasporto in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in possesso di capacità 
tecniche e professionali come da Autodichiarazione - Allegato 2. 
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse, possono 
presentare istanza scritta entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 2 febbraio 2023, con le seguenti modalità:  
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attraverso mail certificata all’indirizzo veic875005@pec.istruzione.it o a mezzo peo all’indirizzo 
veic875005@istruzione.it, esplicitando nell’oggetto la seguente dicitura “Procedura di organizzazione uscite 
didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2022-2023 CIG: Z1D3980A23 – Manifestazione di interesse”. 
 

L’istanza (allegato 1) deve essere corredata di autocertificazione (allegato 2) con copia del documento di 
identità in corso di validità titolare/legale rappresentante. 
 

Si precisa che la procedura di selezione è “procedura negoziata" di cui all'art.36 del D.Lgs. 50/2016. Il criterio 
di selezione delle offerte sarà quello del quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 D.Lgs. 
50/2016). 
Se il numero di operatori che presentano candidatura di interesse risulta essere superiore a 5, si procederà 
al sorteggio pubblico che si terrà negli uffici di presidenza di via Cima d’Asta, 8 il giorno 2 febbraio 2023 alle 
ore 10.00 e si selezioneranno le prime 5 ditte estratte. L’Amministrazione si riserva la facoltà di indire la 
procedura di concessione anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida. In tal 
caso, la scuola si riserva la facoltà di contattare direttamente il manifestante valutandone l’offerta. 
 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
a) Pervenute dopo la data di scadenza;  
b) Mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti;  
c) Mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare/Rappresentante legale;  
d) Senza copia del documento di identità in corso di validità del Titolare/legale Rappresentante;  
Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica. 
Per informazioni rivolgersi alla DSGA. 
 

Modalità di Pubblicizzazione  
Affissione all’albo dell’Istituto 
Pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.icspallanzanimestre5.edu.it/ 
 

Informativa privacy 
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati in conformità alle 
disposizioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs.vo 196/2003 s.m. i. . 
 
 
Allegati: 

1. Istanza (Allegato 1) 
2. Autocertificazione (Allegato 2) con copia del documento di identità in corso di validità titolare/legale 

rappresentante 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Antonina Randazzo 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

 

mailto:veic875005@istruzione.it
mailto:veic875005@istruzione.it
http://www.icspallanzanimestre5.edu.it/

		2023-01-26T17:27:59+0100
	ANTONINA RANDAZZO




