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AWISO DI MANIF'ESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO. avliso diawio di uDa poceduh nesonau lex An.36, del D.Lgs, N.50 d.I18 Apile
2016) gc$na con RDO della PìanalÒma MèPA aì sensi dèli ùr.58 dèlD. Lgs.5020Ì6. - Iomazione shoft
list di OpeÉbi Econonici.

Tinolog'r di lom um beni r b e-i.li fcr labo.à'o.
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RIGDNTIl §COLASTICO

CHE quenalsdlùzione Scol.stica. necessil! di acquhÌare beni c scnizi di cui allogBctlÒ per trn inponÒ di
Euro € 11.803,2? (ùndicimilaoltoe.rotrdvdtisene) (lVA E§CLUSA) e llalnlo irnende !!vi!re un!
prccedùra negoziara mediante l interpello di5 operatori Econoniriai sensi dell-An.16 Comna 2 LerÉE D
del D.Lgs. N.50 dell8 Aprile 2016 e s.m.ì..
A1tal fine, si procedèrà allà fo.mazionc dì una shon LiJl di Opeurori Econonici isc ni al MePA.(Mercato
elerlronico della Pubblica
piatsforma rEvcrso laqmle sì s!Òlgerà ta pÒcedura liamìte
^mminhùùìone).
R D.O. (Ricnies. di oLerla)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONI Possono parte.ipare aUa proccdura di gaE gli Opeiatori
Economici, così come deliniti dall'Art .15 Comni 1 e 2 rlel D Lgs. N 50 dcl 18 AprilÈ 2016, che
sianÒinpossesso dci rdiuisiti di on€ità professùmle, abbìano la capacità economicoinanziaria,
l€ .apa.ilà te.ni.o-profcssionali idonee allo svolgifrento dell'in ari.o e che non si trovino in
nessuno dei motivi di esclusìone prÈvìsti dall'Art. 80 delD.Lgs. N.50 deL 18 Aprile 2016.
E' altresì richiesta asli Operaroi Economi.i l'iscriziotrc al MePA ICT2009.

INDIVIDUAZIONE DECLI OPERÀIORI TTCONOMICI L'nldivi.luaziÒne d€gli OFratoii
lconomici a cui inviarc le richleste di oficrta, per l'attuazìone della pro.è.1ura .li à.quìsto .ti cui
alla Determina a Contrarre, a1,!errà sÈco.do le segucnti mollalilà:

l1TJ.., Jnr -.oI .'.' Oprri.t r 1..,.on.,. l.cv..,.il-ip..i lom"lil/-lr oàBi
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AvvisÒ dì ManìIè.tàznrnu

li

IniFressc:

Alla gam verraDno invitati 5 Operatori EconÒtuici, individùati nel ispetto dei principì di
hasparerua, comorenza, rotazionc;
Nel .aso in.ri pe.lenga un num€Ìo di richi€ste superiori a 5l'lsrituro pro.€derà al
sorteggio di soli 5 OFratori Economi.i, che suc.essilamente saranDo invitati.
ln caso di sorteggio,.he lo stcsso awerà in sellura pubblna. ed è pÌevGto per il giorno
28l 1112017 presso la sedc aminishativà della s.nÒla
Nclcaso in cui il nurn€ro di Operatori Economi.i che plesenteramo istanza fosse infciiore a
5 l'lstitulo si rlse.!à di ìnvitare alla prmcdùra altrì Op€ratori E.onomi.i, in possesso deì
r€quisìti spe.ilìcati nel prcscntr awiso, tranrite indaSini .li mer.aro eil€ttuate anchc

attmvero la .onsùlrazione dei cataìoghi elethoni.i presenti sul

MODAIIIA' DI

MCPA.

PARTECIPAZIONE Gli Opcraktri E onomici interessàti à partccipare alla
pro.edura possono presentare appÒsita istanza dirctìamente presso gii Uffi.i di Segreteia siti nr
ria Adriana (SA) o a mezzo ra..Òmandata con ric..vuta di itono (NON IA IEDE IL TIMBRO
PEC al'n irizzo SAEE0l000r @PEa ISTRI ITIONF II éntm Ié .re 12:00 dél

2411W7.

Maierial€ di lornitrra:
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-TAVOLIIAO
GIALLOA/ERDE + 6
SEDIE GIALLOI/ERDE
INFANZIA
MOBILEA 9VANILINEA
SICURA. H CM 93
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Uistaùa di pÀlt{ipaziorc deve escrc coredata dei sèguènti documenti:

.
.
.
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Modulo di Partecìpazione,
sÒstitutiva di .ertificazione c di.hiarazionc sostitltivà .tell'atto
(ALLECATO A),
Dichiarazione per qualifica iornìtore (ALLEGATO B);
DURC in .orso.ii validilà.
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ISCLUSIONI DELLE iVIANIFESTAZIONI DI INTERISSE

)dMoe.c

6e.e non. er@io ri d,n e.e.sed.t.e

o:ne:
J, Che rdrL o per.etw i" domedo oopo teoret2:()l]det 27,4 rEOt7.
b) Che non sono iqrrrE al Me.p-q Uarao icr.rmqo Nln sruto o prs" in coaiqerazioni -chesre p.esen.alò r pr(eoFr za o pr4erraÉ droqvÈso
mooùÈ o-v( re'1a qJqnLo pr*isro rcrpre*rte cw..o,
dì:tu.d1 e8ari"ianÒp-v.derdrimdoei ;.otùe-.dDprekrÌmt-'egal".
ri.re il oocJmerlo d: -"nb,a rtu alLsùe in o o(o;i;i .à -ù tdr; o pri.o r vatidir

I- rleitre ceri Opmb- io,onjci
qFss

d, tr\i.ùealLp.oced,teJ.t cri,.no d agCjudcvio-e
(orend (oroojcmmk pir v&Èosiora.jono nad dÈtniL col Dflemitu-;.o,r.ft oert.
p.or.
_233 UEI3 del _t 0/10,,017 cÀe ha awiato la pocedm.
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Modulo di Pdteeipazione,
DicÀiawione sostitùriva di cediicuionè e dichiù,i.," soslitùtiaa dell atto
(ALLEGATO A);
Dicba@ione per qù,linc! fomirore (ALLECATO B).
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Il Dirigenre S.olasiico
Don.ssa M2.tdaleh ?ell€gini
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