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       All’Albo  

  

 

 Oggetto: richiesta di manifestazione d’interesse per l’installazione punti di ristoro volante.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Informa che questa istituzione scolastica intende procedere all’affidamento dei servizi per due  “Punti di 

Ristoro – volante” presso la sede di questa scuola, mediante procedura negoziata.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse, al fine di acquisire, 

dagli operatori economici interessati, la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta.  

 

DATI PRINCIPALI DEL SERVIZIO 

 

STAZIONE APPALTANTE 
Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy” – Via principessa Mafalda - 07100 Sassari 

 

LUOGO DELL’APPALTO 
Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy” – Via principessa Mafalda - 07100 Sassari 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 
Installazione di due Punti di Ristoro - Volante presso l’Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy” – Via 

principessa Mafalda - 07100 Sassari 

 

DURATA DELL’APPALTO 
Tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione degli spazi, salvo ricorso a Revoca o 

recesso prima della scadenza naturale. Il periodo considerato ha come unità di tempo l’anno solare.  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e con le esclusioni di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
Per essere ammessi alla procedura, l’impresa concorrente dovrà far pervenire la richiesta di 

manifestazione d’interesse, tramite PEC a sstf010007@pec.istruzione.it, per posta ordinaria con 

Raccomandata A/R o all’Ufficio del protocollo dell’I.T.I. “G.M. Angioy” Via Principessa Mafalda – 

07100 Sassari, non saranno prese in considerazione le richieste pervenute dopo la scadenza del termine 

fissato per la ricezione delle stesse, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di 

forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.  

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’ATTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

La documentazione da presentare, a pena di esclusione, è la seguente:  

 Istanza di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura in oggetto, conforme al 

modello allegato (Allegato 1), sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa, entro e non 

oltre le ore 13:00 del 10/12/2017 con le seguenti modalità:  
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 Attraverso mail all’indirizzo PEC: sstf010007@pec.istruzione.it;  

 A mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno), farà fede la data di acquisizione al 

protocollo della scuola e non quella di invio, in busta chiusa con la seguente dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO PUNTO DI RISTORO - VOLANTE” 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy” – Via 

Principessa Mafalda - 07100 Sassari. 

 

 A mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto, in busta chiusa con la seguente dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO PUNTO DI RISTORO - VOLANTE” 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy” – Via 

Principessa Mafalda - 07100 Sassari. 

 

L’istanza, Allegato 1, deve essere corredata di:  
1. certificato di iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi;  

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale.  

 

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori economici in modo non vincolante per la 

stazione appaltante. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta alcun a 

procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, si tratta 

semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza.  

Questa stazione appaltante procederà con lettera di invito,  ad invitare le ditte con i requisiti richiesti,  a 

presentare offerta. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara 

informale per l’affidamento del servizio. Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano 

inferiori a cinque, la stazione committente inviterà alla procedura negoziata ulteriori operatori 

economici fino al raggiungimento di tale numero minimo, da interpellare direttamente sul mercato.  

Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera, a partecipare alla procedura 

negoziata ai sensi del D.Lgs.50/2016. Nella lettera d’invito saranno specificate le modalità di 

presentazione delle offerte.  

FORME DI PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è reso noto tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.itiangioy.gov.it per 

un periodo di dieci giorni ai sensi dell’art.122 co.5 del codice. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati inviato dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.i.  

 

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Luciano Sanna 
     Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 


