
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

CIG ZDC293B14F   Avviso per manifestazione di interesse  Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non cinvito a partecipare alla procedura di affidamento.  1. OGGETTO DELL’AVVISO L’Istituto di Istruzione Superiore Edoardo Amaldi intende avviare la procedura di acquisto per la fornitura di servizi per la realizzazione di due cortometraggi con la partecipazione degli alunni. Tale procedura è dettagliata nella determina a contrarre p17/07/2019 pubblicata all’albo on line dell’Istituto e che qui si allega.  2. REQUISITI  Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta procedura tutti i soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. I soggetti itrovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016  devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016 3.  3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATUREGli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a essere invitati alla procedura dovranno far pervenire entro il 20/08/2019 l’istanza di partecipazione allegata al presentLa domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà essere inviata via pec al seguente indirizzo: rmnell’oggetto: “Manifestazione di interesse per la fornitura di9.” (indicando al posto dei puntini per cosa si vuole concorrere, e l’eventuale lotto se trattasi di procedura consistente in più lotti). Qualora per ogni acquisto pervenisse un numero di domande superiore a 5 (cinque), si redigerà un elenco numerale crescente con associato il nome dell’operatore economico, in base all’ordine di arrivo della manifestazione d’interesse. Tale elenco sarà protocollato. In seduta pubblica, il giorno 26 agosto 2019, alle ore 11, presso l’ufficio di Presidenza in via 
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viso per manifestazione di interesse  Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non cinvito a partecipare alla procedura di affidamento.  1. OGGETTO DELL’AVVISO L’Istituto di Istruzione Superiore Edoardo Amaldi intende avviare la procedura di acquisto per la fornitura di servizi per la realizzazione di due cortometraggi con la partecipazione degli Tale procedura è dettagliata nella determina a contrarre prot. n°pubblicata all’albo on line dell’Istituto e che qui si allega.  Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta procedura tutti i soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare:  non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016  devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016 3. E PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATUREGli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a essere invitati alla procedura dovranno far pervenire entro il 20/08/2019 l’istanza di partecipazione allegata al presente avviso.  La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà essere inviata via pec al seguente indirizzo: rmis069006@pec.istruzione.it scrivendo nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per la fornitura di9.” (indicando al posto dei puntini per cosa si vuole concorrere, e l’eventuale lotto se trattasi di procedura consistente in più quisto pervenisse un numero di domande superiore a 5 (cinque), si redigerà un elenco numerale crescente con associato il nome dell’operatore economico, in base all’ordine di arrivo della manifestazione d’interesse. Tale elenco sarà protocollato. In pubblica, il giorno 26 agosto 2019, alle ore 11, presso l’ufficio di Presidenza in via 
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  Al SITO WEB 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce 
L’Istituto di Istruzione Superiore Edoardo Amaldi intende avviare la procedura di acquisto per la fornitura di servizi per la realizzazione di due cortometraggi con la partecipazione degli rot. n° 7346/2019 del 
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta procedura tutti i nteressati a partecipare:  non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016  devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016 3.  E PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a essere invitati alla procedura dovranno far pervenire entro il 20/08/2019 l’istanza di La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, is069006@pec.istruzione.it scrivendo nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per la fornitura di9.” (indicando al posto dei puntini per cosa si vuole concorrere, e l’eventuale lotto se trattasi di procedura consistente in più quisto pervenisse un numero di domande superiore a 5 (cinque), si redigerà un elenco numerale crescente con associato il nome dell’operatore economico, in base all’ordine di arrivo della manifestazione d’interesse. Tale elenco sarà protocollato. In pubblica, il giorno 26 agosto 2019, alle ore 11, presso l’ufficio di Presidenza in via 



Domenico Parasacchi 21 Roma, si procederà all’estrazione di n°5 numeri, a ognuno dei quali corrisponderà l’identità dell’operatore economico da invitare, come registrata nell’elenco protocollato di cui sopra. Si precisa che gli operatori economici che hanno effettuato la manifestazione di interesse e che volessero conoscere l’identità degli operatori economici invitati dovranno attendere la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.  4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità istituzionali dell'Istituto, ai sensi del GDPR 679/2016. Responsabile del trattamento dei dati: Prof.ssa Maria Rosaria Autiero.  Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare la Prof.ssa Maria Rosaria Autiero presso l’Istituto (Tel. 062003140 mail: rmis069006@istruzione.it / pec: rmis069006@pec.istruzione.it).  Il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Maria Rosaria Autiero                                  



       Spett.le IIS Edoardo Amaldi via Domenico Parasacchi 21 Roma   OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di acquisto per affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a, come modificato dal D.Lgs 56/2017.    ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE    FORNITURA PER CUI SI DESIDERA CONCORRERE (presente nella determina a contrarre della scuola, tab. punto 1): _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO :€ 999999999999(Euro /).  Il sottoscritto ................................................................................................................................. nato il ....................................a ........................................................................................................... residente in ............................................................ via ............................................................. codice fiscale n ......................................................................................................................... in qualità di 9............................................................................................................................. dell’operatore economico..................................................................................................................................  con sede legale in ......................................................... via ..................................................... sede operativa in .........................................................via ........................................................ codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  Domicilio eletto: Via 9999999.9999999999.. Località99999999999999.. CAP 99999999999 n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) 999999.......................................... (in caso di imprese straniere) e-mail 999999999999..9999999999999  CHIEDE  di essere invitato alla procedura di acquisto avviata dall’istituto in indirizzo  DICHIARA  



ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse;  3. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse;  4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato su richiesta della Stazione appaltante.   (Località) 99999999., lì 9999999    TIMBRO e FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE __________________________________   Si allega documento valido e sottoscritto   N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.   
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