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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER 
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA ALBERGHIERA 

“GIUSEPPE CIPRIANI” 

 

 

Protocollo e data assunti digitalmente come da segnatura. 

  

                  SITO WEB  

                  Albo on line  

        Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESA 
FORNITRICE DI DIVISE SCOLASTICHE PER I LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA, SALA e 
VENDITA E ACCOGLIENZA TURISTICA DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER 
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA “G. CIPRIANI” di ADRIA DA 
SUGGERIRE ALLE FAMIGLIE.  

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

esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori economici, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.  

L’I.P.S.E.O.A. “G. CIPRIANI”, dovendo procedere all’individuazione di impresa fornitrice di divise 

scolastiche per i laboratori di enogastronomia, sala e vendita e accoglienza turistica dell’Istituto 

da suggerire alle famiglie, pur nell’ampia libertà per le medesime di procedere autonomamente, 

intende avviare una ricerca di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016. 

Gli operatori economici che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. Possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
2. Iscrizione alla Camera del Commercio per la fornitura di categorie merceologiche di cui trattasi; 
3. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

 

Modalità di presentazione delle candidature: 

Gli operatori economici che intendano presentare la propria manifestazione di interesse (Mod.1), 

comprensiva degli Allegati 1,2,3, sono invitati a produrre domanda entro il giorno 04 luglio 2020 

esclusivamente e mezzo posta certificata al seguente indirizzo: rorh01000c@pec.istruzione.it  

L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

istanze presentate. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di 

gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici in possesso 

mailto:rorh01000c@istruzione.it
mailto:rorh01000c@pec.istruzione.it
mailto:rorh01000c@pec.istruzione.it
Protocollo 0003802/2020 del 19/06/2020



 

Via A. Moro - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426 900220/1-  

www.alberghieroadria.it - E-mail: rorh01000c@istruzione.it - PEC: rorh01000c@pec.istruzione.it  

 Codice fiscale 90003280295                                                           

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER 
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA ALBERGHIERA 

“GIUSEPPE CIPRIANI” 

 

 

di requisiti che manifestino volontà nel partecipare alla successiva ricerca di mercato secondo le 

modalità stabilite dall’Istituto. 

 

Documentazione:  

Mod. 1 -Domanda di manifestazione di interesse  

Allegati 1-2-3 

 

                                                                                         
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   - Prof.ssa Lorenza FOGAGNOLO  -                                            

                       (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.)                                        
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