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All’ALBO online
Al SITO
Agli ATTI
dell’I. C. “G Arpino”
di SOMMARIVA del BOSCO
CIG Z4932E4987
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
PER LE AUTONOMIE a.s. 2021/2022

Mediante procedura aperta - affidamento diretto previa comparazione di preventivi, ai sensi dell’art.
44 del D.I. 129/2018 e degli artt. 30 e 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse e relativo preventivo, per favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. ai sensi degli artt. 30 del D. Lgs 50/2016 e del D.I.
129/2018,
L’amministrazione proponente si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte
il procedimento con atto motivato.
Gli operatori economici potranno inviare la manifestazione di interesse/preventivo
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08 settembre 2021
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cnic817008@pec.istruzione.it.
L’oggetto della e-mail certificata dovrà indicare il mittente e la dicitura
“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE A.S. 2021/2022”.
L’invio dovrà essere protetto da password. La password dovrà essere comunicata telefonicamente a questo
ufficio, oppure inviata tramite mail, il giorno 8 settembre 2021 dalle ore 12,30 alle ore 14,00
Alla domanda dovrà essere allegato:
la documentazione prevista dall’allegato Capitolato d’appalto da cui risulti che la Ditta è in grado di
svolgere il servizio tenendo conto dell’entità e delle caratteristiche qualitative dello stesso e che accetta
espressamente le condizioni previste nel capitolato allegato
- l’offerta economica indicando, il periodo “in giorni” di validità della stessa
- il modello DURC
L’aggiudicazione avverrà nel rispetto dei criteri di “valutazione e aggiudicazione dell’offerta” previsti dall’Art.
8 del Capitolato.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta ritenuta congrua.
Le spese per l’eventuale registrazione del contratto saranno ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.
Non è ammessa la partecipazione di uno stesso concorrente come impresa singola e come consorzio.
Si precisa che il Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto
Comprensivo di Sommariva del Bosco
Si allega: Capitolato d’Appalto, Allegato “A”, Calendario scolastico 2021/22.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Danilo EANDI)
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