
 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Giuseppe Verdi”   

tel. n. 0423/975973 
tvis004007@istruzione.it

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
impegno di spesa a valere su
05/04/2017, finalizzato alla realizzazione di “Potenziamento dei percor
alternanza scuola-lavoro”.

 

INDAGINE DI MERCATO 
manifestazione di interesse a parteci
dell’art. 34 del D.I. 44/2001
FSEPON “Potenziamento dei percor
FSEPON-VE-2017-6. 

ll presente avviso non costituisce invit
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Istituto, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
 
Le caratteristiche del servizio da fornire sono elencate 
richiesto. 
 
Gli operatori economici che desiderano present
possono presentare istanza scritta entro e 
pena l’esclusione, con una delle seguenti modalità:
 attraverso mail certificata all’indirizzo TVIS004007@pec.istruz
 consegna a mano o 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  “Indagine di mercato relativa a 
alternanza scuola-lavoro – Sottoazione 10.2.5.B
Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S.S.
Valdobbiadene (TV). 
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Valdobbiadene, 

 
 
Agli Atti dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto 
Alla Sezione Amministrazione Trasparente
Al Sito web dell’Istituto

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID
05/04/2017, finalizzato alla realizzazione di “Potenziamento dei percor

lavoro”. 

INDAGINE DI MERCATO mediante avviso pubblico per l’a
manifestazione di interesse a partecipare alla  procedura negoziata ai sensi 

34 del D.I. 44/2001, per la fornitura dei servizi previsti dal Progetto 
FSEPON “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola

 

 
ll presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
inalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Istituto, nel 
petto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Le caratteristiche del servizio da fornire sono elencate nell’Allegato A - Scheda dati del servizio 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse
possono presentare istanza scritta entro e non oltre le ore 13.00 del giorno

le seguenti modalità: 
attraverso mail certificata all’indirizzo TVIS004007@pec.istruzione.it; 
consegna a mano o 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 

“Indagine di mercato relativa a Progetto FSEPON Potenziamento dei percorsi di 
Sottoazione 10.2.5.B - Manifestazione di interesse

.S.I.S.S.  “Giuseppe Verdi” Via S.Venanzio Fortunato 21 
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Valdobbiadene, 3 febbraio 2018 

Sezione Amministrazione Trasparente 
Al Sito web dell’Istituto 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
2020. Autorizzazione progetto e 

ll’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3781 del 
05/04/2017, finalizzato alla realizzazione di “Potenziamento dei percorsi di 

per l’acquisizione di 
pare alla  procedura negoziata ai sensi 

previsti dal Progetto 
si di alternanza scuola-lavoro” - 10.2.5.B-

o a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
inalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Istituto, nel 
petto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Scheda dati del servizio 

manifestazione di interesse, 
del giorno 19 febbraio 2018, 

consegna a mano o 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 

Potenziamento dei percorsi di 
Manifestazione di interesse”, indirizzata al 

Via S.Venanzio Fortunato 21 – 31049 
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Sono ammessi alla manifestazione d’interesse tutti i soggetti di cui all’ar
50/2016, sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dagli art
47-48  del Codice dei Contratti, che possono documentare di possedere le capacità tecniche
professionali, economiche e finanziarie per la fornitura 
 
I soggetti interessati devono dichiarare
(Allegato C al presente avviso). 
 
L’istanza, allegato B , deve essere corredata di:

1) Autocertificazione come da 
2) Copia semplice del certificato 
3) Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante

 
Si precisa che la procedura di selezione è 
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
con i canoni del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e previa 
consultazione di almeno 5 agenzie del settore 
criterio del prezzo più basso. 
 
Se il numero di operatori economici che presentano 
superiore a 5, si procederà al sorteggio
febbraio 2018 alle ore 9,00 e si inviteranno le prime 
 
Esclusione dalla manifestazione di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) Pervenute dopo la data di scadenza
b) Mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti
c) Mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare/Rappresentante legale
d) Senza copia del documento di identità in corso di validità del Titolare/legale Rappresentante
 
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è il D
  
Modalità di Pubblicizzazione 
Pubblicazione all’ALBO dell’Istituto 
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Sono ammessi alla manifestazione d’interesse tutti i soggetti di cui all’art.45 del Decreto L
sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dagli art

48  del Codice dei Contratti, che possono documentare di possedere le capacità tecniche
finanziarie per la fornitura dei servizi in oggetto. 

I soggetti interessati devono dichiarare e sottoscrivere quanto indicato nell’Autodichiarazione 
 

, deve essere corredata di: 
one come da Allegato C; 

Copia semplice del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 90 gg
documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante

Si precisa che la procedura di selezione è di affidamento previa comparazione di preventivi
D.I. 44/2001, come previsto dalla Nota MIUR prot.n.31732 del 25/07/2017,

con i canoni del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e previa 
agenzie del settore turismo e che la procedura verrà ag

il numero di operatori economici che presentano la manifestazione di interesse risulta essere 
sorteggio pubblico che si terrà negli uffici di Dirigenza

e si inviteranno le prime 5 ditte estratte. 

Esclusione dalla manifestazione di interesse 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
a) Pervenute dopo la data di scadenza 
b) Mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti 

ancanti delle firme, dove necessario, del Titolare/Rappresentante legale 
Senza copia del documento di identità in corso di validità del Titolare/legale Rappresentante

Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il D.S. prof. Paolo Rigo. 

Pubblicazione all’ALBO dell’Istituto www.isissverdi.it. 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
VALDOBBIADENE (TV) 
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t.45 del Decreto L.vo 
sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dagli artt. 

48  del Codice dei Contratti, che possono documentare di possedere le capacità tecniche, 
 

e sottoscrivere quanto indicato nell’Autodichiarazione 

di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 90 gg; 
documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante. 

affidamento previa comparazione di preventivi ai 
come previsto dalla Nota MIUR prot.n.31732 del 25/07/2017, pur 

con i canoni del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e previa 
verrà aggiudicata con il 

di interesse risulta essere 
Dirigenza il giorno  20 

 
Senza copia del documento di identità in corso di validità del Titolare/legale Rappresentante 
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Informativa ai sensi del D.Lvo 196/03
Si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla Stazione  appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.L
esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.L
  

Allegati: 

- Allegato A - Scheda dati del servizio richiesto

- Allegato B – Modello di Domanda di partecipazione

- Allegato C - Autocertificazione requisiti
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196/03 
informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla Stazione  appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lvo 196/03. Gli operatori economici hanno la facoltà  di 
rt.7 del D.Lvo 196/03. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Paolo Rigo
 

 

Scheda dati del servizio richiesto  

Modello di Domanda di partecipazione 

tificazione requisiti 
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informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla Stazione  appaltante in 
i hanno la facoltà  di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Paolo Rigo 


