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Prot.n. 826/c27

Napoli 22/01/2017
All'Albo della scuola
Al sito web dell'Istituto

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Avviso pubblico per la ricerca di operatori economici da invitare ad
eventuale gara tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i, per acquisto e montaggio di veneziane e riparazioni varie per l’I.C. 29
MIRAGLIA-SOGLIANO sede Miraglia e sede Sogliano

Art. 1 - Oggetto dell’incarico
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici nel settore
ditte ai quali diramare l’invito per acquisto e montaggio di veneziane e riparazioni varie per l’I.C.
29 MIRAGLIA-SOGLIANO sede Miraglia e sede Sogliano come di seguito elencate:
sede SOGLIANO
1 piano
2 piano
3 piano
2D
n.3 da 140*205 2E
n.2 da 140*205
LAB. LING.
n.3 da 140*205
2B
n.3 da 140*205 2H
n.3 da 140*205
BIBLIOT.
n.3 da 140*205
1G
n.3 da 140*205 1H
n.3 da 140*205
A. DIS.
n 3 da 140*205 1 I
n.2 da 110*205
LAB. MUS. n.3 da 140*205
sede MIRAGLIA
PIANO
TERRA
1 piano
2 piano
R19
n.2 da 180*320 118
n.3 da 180*320
203
n.1 da 180*320
R23
n.1 da 170*320 119
n.3 da 180*320
205
n.1 da 180*320
R04
n.2 da 180*320 120
n.3 da 180*320
206
n.2 da 180*320
R05
n.2 da 180*320 113
n.1 da 180*320
207
n.1 da 180*320
R06
n.2 da 180*320 113/B
n.2 da 180*320
R16
n.2 da 180*320

Art. 2 - Modalità di partecipazione
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 31/03/2017
presso l’Istituto Comprensivo “29° MIRAGLIA-SOGLIANO” Piazza Nazionale, 88 –
80143 Napoli
1. Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo naic8by00r@pec.istruzione.it
2. Direttamente a mano;
Sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura: “Avviso Esplorativo per
Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento tramite procedura di gara ex art
36, comma 2 D.Lgs n. 50/2016 per acquisto e montaggio di veneziane e riparazioni varie
per l’I.C. 29 MIRAGLIA-SOGLIANO sede Miraglia e sede Sogliano
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma
semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere espletate le
eventuali procedure negoziate: le proposte di Manifestazione di interesse pertanto, non
vincolano la Stazione Appaltante, ne possono far sorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto
in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità
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previste dal presente avviso

Art. 3 – Requisiti minimi di partecipazione
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016,
Tutti i partecipanti devono essere altresì in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art.
83 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 4 - Modalità di selezione delle manifestazioni di interesse
Acquisite le manifestazione di interesse, qualora la scuola intenda avviare la procedura
negoziata comparativa, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di
invito entro il termine di cui all’art. 2. Se le richieste saranno superiori a cinque, le ditte da
invitare saranno individuate mediante operazioni di sorteggio in forma anonima, da svolgersi in
seduta pubblica.
In ogni caso, l’eventuale affidamento del servizio è espressamente subordinato all’esperimento
di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co.2, del D. Lgs. 50/2016, mediante successivo
invio di specifica richiesta a presentare offerta a coloro i quali, constatato il possesso dei requisiti,
avranno manifestato interesse al presente avviso.
Qualora, invece, il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a 5 (cinque), la Stazione
Appaltante procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i
concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse
pervenute e ritenute valide.

Art. 5 – Modalità di selezione delle manifestazioni di interesse
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanza pervenute oltre il termine
perentorio di cui all’art. 2, oppure tramite la presentazione dell’All. 1 compilato in parte o
ancora privo di sottoscrizione.
Non saranno inoltre invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di
partecipazione di cui all’art. 3

Art. 6 – Pubblicità e Trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e traparenza è pubblicato
 Albo dell’istituto.
 Sulla home-page del sito web e nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di
gara e contratti” www.ic29miragliasogliano.gov.it

Art. 7 - Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03 e saranno comunicati solo per motivi inerenti il
procedimento in oggetto. Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Florio ed il
responsabile del trattamento è il Direttore dei SS.GG.AA. Sig.ra Maria Velardo

Art. 8 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Florio
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina FLORIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 delD. Lgs n.39/9
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Allegato 1 – Manifestazone di Interesse
Avviso Esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione degli
operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell’art 36, del D.Lgs
n. 50/2016 per acquisto, montaggio di veneziane e riparazioni varie
Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. 29° MIRAGLIA-SOGLIANO
Piazza Nazionale, 88
80143 Napoli
OGGETTO: procedura - manifestazione d’interesse per acquisto, montaggio di veneziane e
riparazioni varie
Il/La sottoscritt________________________________________________________________
nato/a a____________________________________prov.________il_____________________
e residente in __________________________Via_____________________________n.______
in qualità di Legale Rappresentate della Ditta/societa__________________________________
con sede legale in _______________________Via ____________________________n._____
P.IVA / C.FISCALE___________________________________________________________
Tel./Cell_______________________Fax________________E-Mail_____________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
Tel./Cell_______________________Fax___________________Pec_____________________
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Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato
A partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta
per per acquisto, montaggio di veveziane e riparazioni varie
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 44/2000, della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazioni ad uso di
atti falsi.
DICHIARA
 Di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le
prescrizioni contenute nell’avvio esplorativo di codeata Istituzione Scolastica, Prot. n.
826/c27 del 22/03/2017;
 Di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art.80 del D.Lgs n. 50/2016;
 Di essere altresì in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del
D.Lgs n. 50/2016
 Di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industria,
artigiano e agricoltura di__________________________________________________
con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di
interesse.

Allega:
copia documento di identità del sottoscrittore

data_____________________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma del legale rappresentante

ATTENZIONE
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentantedella ditta dovrà essere acquisito
digitalmente e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO
documento di identità del sottoecrittore.
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