ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. n. 1646/C14
Napoli, 13/03/2019:

All’Albo
Al Sito web istituzionale

Oggetto:avviso per manifestazione interesse per affidamento del servizio di distributori automatici di
bevande e snack per la sede di via Foria ai sensi Dell’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 come
modificato dal Dlgs 56/2017
Con il presente avviso si richiede acquisire le manifestazioni di interesse di ditte interessate per procedere
all’individuazione di un numero massimo di cinque operatori da invitare a presentare la propria migliore offerta per la
fornitura del servizio specificando che il presente atto è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l’amministrazione.
Stazione appaltante
I.TG Della Porta/ Porzio” Via Foria 65 Napoli
Procedura di affidamento
Affido diretto previa consultazione dei preventivi di operatori selezionati in base a manifestazione di interesse.
La procedura proseguirà con l’invito alla presentazione dell’offerta anche in caso di una sola candidatura.
Criterio di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del d.lgs. n. 50 del 2016; le condizioni saranno esplicitate nella lettera di invito e nel capitolato tecnico ammesso;
Importo di gara
Durata del servizio
Il servizio avrà una durata di 6 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
Oggetto dei servizi richiesti
L’affidamento del servizio di distributori automatici di bevande e snack per la sede di via Foria.
Requisiti di partecipazione
Saranno ammessi alla procedura di gara i soggetti in possesso dei requisiti richiesti che avranno inoltrato regolare
istanza di partecipazione nel numero massimo di cinque.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante, a cui dovrà essere
allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità a pena esclusione, o firmata digitalmente dal legale
rappresentante (in tal caso, non è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento) dovrà essere redatta
utilizzando i modelli a e b allegati alla presente e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 25/3/2019 a mezzo pec:
natl090008@pec.istruzione.it o brevi manu.
Criterio per la selezione degli operatori economici
Qualora gli operatori economici, che hanno aderito all’indagine di mercato alle condizioni, termini e modalità indicate
nel presente avviso, siano in numero superiore a cinque, la stazione appaltante procederà ad effettuare un sorteggio
per individuare le ditte da invitare che avverrà il 25/3/2019 alle ore 13.00 presso la Direzione dell’Istituto
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ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI
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Trattamento dati
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che
idati personaliforniti e raccolti in occasione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente in funzione e perifini
dell'indagine nonché conservati presso la Stazione Appaltante.
RUP
Il Responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico..

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Guida
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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