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Chiavari, 07/07/2017
All’ Albo
Agli Atti
Al sito web dell’Istituto

Oggetto:

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA
INVITARE PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E
SORVEGLIANZA ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO IN MENSA PER L’A.S. 2017/2018.

CIG N. Z801F48D91
Questo Istituto intende affidare, mediante acquisizione ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs 50/2016, il servizio di
accompagnamento e sorveglianza alunni della Scuola Secondaria 1° grado in mensa per l’a.s. 2017/2018.
1. FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” di Chiavari intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione delle ditte da invitare per l’eventuale
affidamento del servizio in premessa indicato.
Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l’amministrazione, è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione
del maggior numero di ditte potenzialmente interessate.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo
negoziale.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare eventuali offerte.
2. OGGETTO DELLA FORNITURA E TEMPISTICA DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
La fornitura consiste nella prestazione del servizio di accompagnamento e sorveglianza alunni della
Scuola Secondaria 1° grado in mensa per l’a.s. 2017/2018 da svolgersi nelle seguenti giornate:

tutti i lunedì e i mercoledì a partire dal mese di Ottobre 2017 e fino al 12/06/2008 (secondo
l’allegato calendario scolastico regionale a.s. 2017/2018) dalle ore 13,25 alle ore 14,20.
E’ escluso il lunedì compreso nel turno elettorale delle elezioni politiche.
3. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” sito in via Rivarola, 7 - 16043 Chiavari (GE) - Codice fiscale:
90064220107 - Codice Univoco Ufficio: UFO21X
4.
PROCEDURA
PRESCELTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO IN MENSA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato mediante acquisizione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016.

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 - comma 4, lettera b e c del D.Lgs 50/2016. Si ritiene che l’importo e le caratteristiche del servizio richieste siano tali da essere
standardizzate e le condizioni economiche ad esse applicabili siano definite dal mercato. Inoltre nella
richiesta di preventivo saranno stabilite esattamente le caratteristiche dei servizi da acquisire e non è
necessario valutare elementi migliorativi dal punto di vista qualitativo.
Il presente avviso potrà essere scaricato dal sito internet di questa amministrazione:
www.icdellatorrechiavari.gov.it  Amministrazione trasparente Bandi di gara, manifestazioni di
interesse, contratti.
I soggetti che vogliono manifestare il proprio interesse dovranno compilare:

Allegato 1 - istanza di manifestazione di interesse;

Allegato 2 – dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000);

Allegato 3 – autocertificazione sostitutiva del DURC/tracciabilità dei flussi finanziari/conto
corrente dedicato.
L’invio dell’istanza di manifestazione di interesse comporta la completa accettazione delle regole in essa
contenute.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 08:00 del 24/07/2017 esclusivamente a mezzo
PEC al seguente indirizzo: geic86500c@pec.istruzione.it

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che
trattasi di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E
SORVEGLIANZA ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDIARIA 1° GRADO IN MENSA PER L’A.S.
2017/2018.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione; allo stesso
modo non saranno accettate le istanze non sottoscritte dal legale rappresentante o non corredate da copia
fotostatica di documento di identità in corso di validità o compilate su modulistica diversa da quella allegata
al presente avviso.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire al suddetto indirizzo di PEC entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 20/07/2017.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità indicate,
comporterà l’esclusione del concorrente all’invito alla gara.
5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con
strumenti informatici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariabianca Barberis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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