OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE PER
LA SELEZIONE DI UN OPERATORE PER LA FORNITURA DI MERENDE FRESCHE PRECONFEZIONATE IN
PERIODO DI ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA B. CROCE DI PISA
Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l’amministrazione, è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per la consultazione di 5 operatori
potenzialmente interessati all’erogazione del servizio in oggetto.
ualora gli operatori economici, in possesso dei re uisi ric ies c e anno aderito all’indagine di
mercato alle condizioni, termini e modalit indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a
cinque, si proceder a s lare una graduatoria in ase alla data/ora di arrivo via PEC della
manifestazione di interesse.
Mediante il sito della scuola ne saranno rese note le risultanze.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, essa non costituisce un invito
ad offrire né un’offerta al pu lico ai sensi dell’art. 1336 cc o promessa al pu lico ai sensi
dell’art.1989 cc.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
L’Amministrazione scolastica si riserva la facolt di non procedere all’affidamento del servizio.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il
servizio, oggetto del presente avviso, consisterà nella fornitura di merende fresche
preconfezionate singolarmente, nel periodo dal 1 ottobre 2017- 10 giugno 2018 con esclusione dei
giorni in cui non verrà effettuata attività didattica presso il COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA B. CROCE
a Pisa.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, c e non si trovino in alcuna
delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 ( e successive modifiche ed
integrazioni ) e c e possiedono i re uisiti ric iesti dall’art. 81 e seguenti del medesimo decreto
iscritti alla Camera di Commercio della provincia di Pisa, con riferimento allo specifico settore di
attivit oggetto dell’avviso.

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema accluso al presente
avviso (Allegato 1 –Modello 1).
L’istanza dovr pervenire, in usta c iusa, recante la dicitura:” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FORNITURA MERENDE FRESCHE”, entro e non oltre il 20/09/2017 alle ore 13.00, presso l’ufficio
protocollo, siti in via B. Croce,36 a Pisa, tramite una delle seguenti modalità:
1. mediante invio tramite posta certificata al seguente indirizzo: pips02000a@pec.istruzione.it
2. Consegna a mano del plico all’indirizzo sopra indicato.
CAUSE DI ESCLUSIONE Comporterà l'esclusione:
1. La mancata presentazione della domanda nei tempi, luoghi, e modalità indicate.
2. La mancanza, nell’istanza e relativi allegati, delle firme del Titolare/Rappresentante legale con
acclusa copia di un documento di identità in corso di validità.
ULTERIORI INFORMAZIONI
In seguito a procedura comparative di cui all’Art del D.I. 44/01, uesta istituzione scolastica
proceder all’affidamento della fornitura sulla ase del seguente criterio:procedura negoziata al
minor prezzo.

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
Sito we dell’istituzione Scolastica
INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
L’Istituzione Scolastica informa c e i dati forniti dai concorrenti per le finalit connesse alla gara e
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dell’Ente Appaltante in conformit
alle disposizioni del DLgs 196/2003.
Si acclude ALLEGATO 1.
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