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Prot.n.7684/4.1.p
ALBO E SITO ISTITUTO

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SOLO
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O ISTITUTO AGRARIO
“G. GARIBALDI” E CONVITTO ANNESSO - VIA ARDEATINA 524 – 00178 ROMA

Il Dirigente scolastico rende noto che l’Istituto in intestazione, procederà all’espletamento di una
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 senza previa
pubblicazione del bando di gara con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’AFFIDAMENTO della concessione del SOLO SERVIZIO di:
NOLEGGIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI C/O ISTITUTO AGRARIO “G.
GARIBALDI” E CONVITTO ANNESSO - VIA ARDEATINA 524 – 00178 ROMA

La presente indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione d’interesse da parte degli operatori
economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola
in alcun modo l’Istituto che sarà libero d’avviare altre procedure e/o sospendere , modificare o
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
La procedura sarà espletata mediante la selezione di operatori economici, da invitare a successiva
procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016, che abbiano
manifestato il proprio interesse tramite compilazione dell’allegato A . al presente avviso .
OGGETTO DEL SERVIZIO:

Il sevizio in oggetto è finalizzato al solo noleggio di distributori automatici c/o Istituto Tecnico
Agrario “G. Garibaldi”e Convitto annesso – Via Ardeatina, 524 – 00178 Roma
così come di seguito specificato :
ISTITUTO
Piano terra: n.1 distributore di bevande calde
Primo piano: n.1 distributore di bevande calde, n.1 di bevande fredde e n.1 di merendine
CONVITTO
Piano terra: n.1 distributore di bevande calde, n.1 di bevande fredde e n.1 di merendine

S.M./Uff.Amm.

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

La ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincola in nessun modo l’amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 –
Modello di manifestazione d’interesse) al presente avviso, che potrà essere scaricato dalla SEZIONE
AMMINIASTRAZIONE TRASPARENTE: BANDI DI GARA E CONTRATTI del sito internet di questa
amministrazione: www.itasgaribaldi-roma.gov.it
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 31/07/2018
sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta/Società candidata, esclusivamente tramite PEC al
seguente indirizzo : rmta070005@pec.istruzione.it La mancata presentazione della manifestazione di
interesse (Allegato 1 ), nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione del
concorrente dalle successive eventuali procedure selettive.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa che le
finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in
oggetto.
Il presente avviso , nel rispetto del principio della pubblicità e trasparenza è pubblicato: sul sito
internet dell’I.T.A. “ G. Garibaldi” www.itasgaribaldi-roma.gov.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la prof.ssa Patrizia Marini Dirigente Scolastico dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Patrizia Marini)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/9)

S.M./Uff.Amm.

