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Istituto Comprensivo Perugia 3

Sito Web Istituto
Amministrazione trasparente
Atti
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Manifestazione d’interesse individuazione operatori economici per la fornitura di
divise scolastiche.
Il presente avviso non costitutisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ed è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori economici,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
L’istituto Comprensivo Perugia 3 dovendo procedere all’acquisto di divise scolastiche per gli alunni
della scuola Secondaria di I Grado (anni 11-14) e per gli alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola
Primaria (anni 8-11)

intende avviare una procedura negoziata con lettera d’invito ai sensi

dell’art.36 Dlgs 50/2016.
Le quantità, le tipologie dei capi e le caratteristiche specifiche sono dettagliate nell’allegato A.
Gli operatori economici che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione:
2. Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui trattasi;
3. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.

Modalità di presentazione delle candidature
Gli operatori economici che indendono presentare la propria manifestazione d’interesse ed essere
pertanto invitati alla selezione, dovranno inviare apposita comunicazione (MODELLO 1)
comprensiva degli allegati 1-2-3- entro e non oltre le ore 12.00 del 27.08.2016, pena esclusione,
esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:
pgic86600d@pec.istruzione.it
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Qualora il numero degli operatori economici qualificati fosse maggiore di 5 (cinque) si procederà
all’ individuazione tenendo conto dell’ordine di arrivo delle manifestazioni.
Gli stessi verranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura negoziata di cui
all’art.36 del DLgs.n.50, mediante lettera d’invito.
Il metodo di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Questo istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè
ritenuta valida.
L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le
istanze presentate.
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Simonetta Zuccaccia.
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di
gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici in
possesso dei requisiti e che manifesti volontà nel partecipare alla successiva gara secondo le
modalità stabilite dalla scuola.

Documentazione:
Modello 1- Domanda di manifestazione d’interesse
Allegati 1-2-3-A

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

