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Prot. N. 577/C14 del 19/02/2018

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 2 lett. b) Dlg 50/2016, per
l’acquisizione per albergo- trasporto-mensa - organizzazione dello stage A.S.L. a Rimini a.s. 2017/18 AVVISO N.
3781 del 05/04/2017 - FSE -Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Codice identificativo del progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-19
Codice CUP: F65B17000220007
Codice CIG: ZCE224E384

Con il presente avviso l’I. O di Luzzi intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata - previa consultazione - per l’acquisizione delle forniture di
cui all’oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituzione con
l’unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare disponibilità a essere invitati a presentare
offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
o obblighi negoziali nei confronti dell’I. O. di Luzzi che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione
della successiva procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti
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richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36,
comma 2 lett. b) Dlg 50/2016, per l’acquisizione per albergo- trasporto-mensa - organizzazione dello
stage A.S.L. a Rimini a.s. 2017/18 AVVISO N. 3781 del 05/04/2017 - FSE -Avviso pubblico per il
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Codice identificativo del progetto: 10.2.5AFSEPON-CL-2017-19
IMPORTO DELL’APPALTO


disponibilità alberghiera + trasporto da Luzzi (CS) a Rimini e viceversa per 37 alunni , 3 docenti,-Tutor
e 2 autisti, dal 15 aprile al 25 aprile (giorni 11) per la realizzazione dello stage di cui in premessa, nella
città di RIMINI, per la quale l’Istituto possiede una disponibilità finanziaria pari a un massimo
di € 11.555,10 (undicimilacinquecentocinquantacinque/10) (iva inclusa)



Servizio di mensa per 37 alunni, 3 docenti-Tutor e 2 autisti per 10 giorni per la quale l’Istituto possiede
una
disponibilità finanziaria pari a un massimo di € 7.770,00 (settemilasettecentosettanta/00 (iva
inclusa)

PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare a n. 5 ditte la lettera
d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 .
Nel caso in cui dovessero pervenire oltre n. 5 dichiarazioni di interesse saranno selezionate le prime
n. 5 manifestazioni d’interesse giunte al protocollo.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art. 95,
comma 4 d e l D LGS 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art.80
del D.Lgs.50/2016
2. Requisiti di idoneità professionale:

a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
b. iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di
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cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto a.;
3. Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara
(all. 1 al disciplinare di gara) di possedere i requisiti previsti per legge.

TERMINE

E

MODALITÀ

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso dovrà
essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o
soggetto munito di procura.
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di
identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 febbraio 2018 tramite
posta certificata al seguente indirizzo: csmm305001@pec.istruzione.it
riportando all’oggetto la seguente dicitura manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata art. 36, comma 2 lett. b) Dlg 50/2016, per l’acquisizione per albergotrasporto-mensa - organizzazione dello stage A.S.L. a Rimini a.s. 2017/18 AVVISO N. 3781
del 05/04/2017 - FSE -Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro - Codice identificativo del progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-19
Non saranno ammesse:
quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di
validità.
ALTRE INFORMAZIONI
Il

presente

avviso

viene

pubblicato

sul

sito

internet

dell’I.O.

di

Luzzi

www.omnicomprensivoluzzi.gov.it.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Clementina IANNUZZI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof.ssa Clementina Iannuzzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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