MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO POLO”

Prot. n. 3319/4.1.m

Prato, 10/07/2018

Agli ATTI
Al Sito WEB
Amministrazione Trasparente
Albo Online
Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione delle Ditte per la
fornitura del servizio di tipografia – A. S. 2018/2019 –

FINALITA’ DELL’AVVISO
Si informa che questo Istituto intende individuare Ditte a cui affidare la fornitura del
servizio di tipografia.
Il 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, ai sensi dell’art. 36 comma 7 e art. 216 comma 9 del D.lgs 50/2016, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, nonché nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento. La presente non
costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc o
promossa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.

OGGETTO DELLE EVUENTUALI FORNITURE:
Fornitura di servizio di tipografia.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
-

-

-

-

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui al D. Lgs. 50/2016 (Codice
degli appalti) e in possesso dei requisiti di ordine generale ed inesistenza
delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d’appalto previste
dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
Le Ditte devono essere in grado di fornire il servizio di tipografia conformi
alle normative vigenti in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e alle
direttive comunitarie in ordine alla sicurezza degli impianti. Le stesse
dovranno essere certificate secondo le norme di Legge e regolamenti vigenti;
sarà a carico della Ditta il rilascio delle certificazioni e delle schede tecniche
dei prodotti;
Le Ditte non devono trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui
all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
Non devono trovarsi in alcuna posizione o condizione ostative previste dalla
vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
L’impresa deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese con
avvenuta denuncia di inizio attività relativamente al settore per il quale si
chiede l’iscrizione e che lo stesso è presente esplicitamente nell’oggetto
sociale;
L’impresa non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione , di
cessazione di attività o di concordato preventivo e tale situazione non essersi
verificata negli ultimi cinque anni.

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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 e firmando lo schema
allegato (Allegato A) al presente avviso, che potrà essere scaricato dalla sezione Albo
Online
–
Bandi
del
sito
internet
di
questa
amministrazione
http://www.marcopolo.prato.gov.it , allegando copia del documento di identità del
legale rappresentante.
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La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro
25/07/2018 esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi:

le

ore

12.00

del

poic809007@istruzione.it
poic809007@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 delle Ditte a cui affidare il servizio di
tipografia.
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato A), secondo le
modalità indicate, comporterà l’esclusione del concorrente all’invito alle procedure di
acquisto.

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 come strumenti informatici.
ALLEGATI
Allegato A - Modello di manifestazione di interesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelina DIBUONO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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