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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA SETTIMANA BIANCA
(ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

SI RENDE NOTO
che l’Istituto Comprensivo Senigallia Centro -“Fagnani” intende procedere ad acquisire manifestazioni di
interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
A tal fine si forniscono i seguenti dati:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Istituto Comprensivo Senigallia Centro –“Fagnani” come sopra definito
Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Scimone
OGGETTO DELLA FORNITURA
Servizi relativi a: settimana bianca c/o località PINZOLO, periodo dal 20 al 26 GENNAIO 2019, numero
partecipanti presunto 90/95 studenti delle classi 2e e 3e della Scuola Secondaria di 1° grado “Giulio
Fagnani”
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI QUALIFICAZIONE
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
anic84700a@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/10/2018.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare. Nel caso di presentazione di un numero di
manifestazioni superiori a 5 si individueranno i destinatari della lettera di invito a presentare un’offerta
tramite sorteggio.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e che il
successivo bando sarà espletato anche in presenza di una sola offerta.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dall’Istituto Comprensivo Senigallia Centro – “Fagnani” in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato:
all’Albo Pretorio on line (www.icsenigalliacentro.gov.it) dell’Istituto Comprensivo Senigallia Centro –
“Fagnani” e Amministrazione Trasparente categoria “Bandi di Gara e Contratti”.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Segreteria IC.Senigallia Centro – “Fagnani” Tel. 071/60180, e -mail: anic84700a@istruzione.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Scimone
Firmato digitalmente
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