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Prot. 7141/C6b 

OGGETTO: Avviso pubblico per ottenere manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione delle 

aziende da invitare alle gare per l’acquisto di attrezzature di laboratorio.  

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di 

operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Alberghiero F. De Cecco, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Oggetto dell’avviso pubblico  

Si rende noto che l’Istituto Alberghiero F. De Cecco intende, a seguito di gara, individuare delle aziende che 

possano fornire attrezzature specifiche per i laboratori di seguito indicati:  

• Cucina, con annessi locali sbarazzo/lavaggio. 

• Pasticceria. 

• Sala Bar. 

• Magazzino alimenti. 

• Spogliatoi. 

• Accoglienza turistica. 

• Informatica. 

• Scienze degli alimenti. 

• Fisica. 

• Cucina convitto/lavanderia. 

• Mezzi di trasporto. 

La fornitura, articolata in lotti e/o laboratori, dovrà comprendere tutte le attrezzature che verranno riportate 

in apposito capitolato, la tempistica di indizione delle gare seguirà l’iter dei finanziamenti regionali, di cui 

sono diretta espressione ed ai quali sono proceduralmente legati, pertanto il periodo interessato dal progetto 

presenta come termine, non perentorio, il 31/05/2018. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 

 Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse  

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. 

Requisiti di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 2. Regolarità degli obblighi previdenziali, 

assistenziali e fiscali.  
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Modalità e data presentazione delle candidature  

Gli operatori che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla 

procedura negoziata, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31/05/2017 pena esclusione 

(farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione della candidatura 

Modello 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli Allegati 1 e 2 in busta 

chiusa al seguente indirizzo: Istituto Alberghiero F. De Cecco Via Dei Sabini,53 65127 Pescara (PE) Oppure via 

PEC da PEC Al seguente indirizzo di posta certificata: perh010006@pec.istruzione.it e con la seguente 

dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la successiva gara con procedura negoziata per l’individuazione 

della azienda vincitrice della gara per l’acquisto di attrezzature di laboratorio. Con il presente avviso non è 

posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, 

ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse al presente avviso. 

Nel caso che non si raggiungano le cinque aziende necessarie, l’Istituto procederà nell’individuare i 5 

prestatori di servizio fra quelli con i quali sono stati precedentemente siglati degli accordi positivi e altri 

reperiti nel mercato del territorio di riferimento; nel caso gli operatori interessati siano superiori a 5, 

verranno selezionati i primi cinque secondo l’ordine di arrivo delle istanze di partecipazione in base al numero 

di assunzione al protocollo.  

Modalità di pubblicizzazione  

• Affissione all’albo dell’Istituto.  

• Pubblicazione sull’ Albo pretorio on line e Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara 

e contratti sul sito dell’Istituto www.alberghierodececco.gov.it  

Esclusioni delle manifestazioni di interesse  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

• pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;  

• mancanti anche di uno solo degli allegati;  

• i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale; 

• con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 

 Informativa ai sensi del d.lgs.196/03  

l’Istituto Alberghiero F. De Cecco informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno 

trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo 

per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.  

Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto Alberghiero F. De Cecco di Pescara, Sig. Antonio 

Valiante, telefono 085690747, fax 085690442, e-mail perh010006@istruzione.it, pec 

perh010006@pec.istruzione.it  

Pescara, 15/05/2017      

              Firmato digitalmente  
     Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alessandra Di Pietro  
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