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ALL’ALBO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'individuazione di soggetti da iscrivere nell'Elenco Fornitori
OGGETTO: creazione Elenco Fornitori per l'individuazione di soggetto cui affidare
l'organizzazione e gestione percorsi di stage linguistici all’estero - viaggi istruzione a.s. 20192020.
1. FINALITA' DELL'AVVISO
Questo Istituto intende creare un Elenco Fornitori per l'individuazione di un soggetto a cui affidare,
l'organizzazione e gestione percorsi di stage linguistici all’estero e/o viaggi di istruzione per l'A.S.
2019/2020.
II presente
avviso è da
intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di
ditte potenzialmente interessate, in nessun modo vincolante per l'amministrazione.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad
offrire un’offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 CC o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989
CC.
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
Organizzazione e gestione percorsi di stage linguistici all’estero e/o viaggi di istruzione per l'A.S.
2019/2020.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 48 del D.Igs 50/2016 e all'art.32 del
D.Lgs 56/2017 in possesso dei requisiti di ordine generale.
Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 48 del
D.Lgs 50/2016 e dall'art.32 del D.Lgs 56/2017.
4. IMPORTO MASSIMO PREVISTO
L'importo massimo previsto per il servizio è stabilito nell'ambito del Programma Annuale.
5. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE INDAGINE NON DOVRA’ ESSERE
ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA.

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo
l’amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato al presente
avviso (Allegato A – modello
di manifestazione di interesse), che potrà essere
scaricato dalla SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – SEZIONE BANDI E
GARE
o ALBO PRETORIO
del sito
internet
di
questa amministrazione:
http://www.istitutobelotti.gov.it.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 27/07/2019 esclusivamente a
mezzo posta elettronica
certificata al seguente
indirizzo: bgis039007@pec.istruzione.it
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che
trattasi di:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'individuazione di un soggetto da iscrivere all'Elenco Fornitori, indicando per quale categoria:
 organizzazione e gestione percorso di stage linguistici all’estero a.s. 2019-2020
 viaggi istruzione a.s. 2019-2010.

si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Questa amministrazione scolastica, procederà ad invitare numero massimo di tre soggetti, che
saranno iscritti nell’Elenco Fornitori a seguito di manifestazione di interesse; verrà adottato il
criterio della rotazione degli inviti secondo l’ordine cronologico di protocollazione della richiesta
di manifestazione di interesse presentata.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse
(Allegato A), e degli ulteriori
allegati (B e C) previsti nel termini e secondo le modalità indicate, comporterà l'esclusione del
concorrente all'invito per la richiesta d'offerta.
6. 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 GDPR 679/2016. Essi sono trattati
anche con strumenti informatici.
ALLEGATI
• Allegato A Modello di manifestazione di interesse;
• Allegato B Dichiarazione sostitutiva di Certificazione;
• Allegato C Dichiarazione sostitutiva dichiarazione durc/tracciabilità flussi finanziari.
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