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“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
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Prot. n° 465/C42                                        Angri, 19 gennaio 2015  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla 

ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento dell'incarico,  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte di strutture 

ricettive sul mercato al fine di individuare i soggetti da invitare per l'acquisto di beni e servizi ai 

sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 163/2006.  

L’istituto intende acquisire in economia, mediante cottimo fiduciario, la fornitura del servizio di 

vitto, alloggio e trasporto, per il PON BANDO 2373  del 26/02/2013, codice progetto C-5-FSE-

2013-438  e relativa proroga del  05/12/2014 PROT. 10428 . 

La meta è Capaccio-Paestum Salerno. 

La base di gara è fissata in € 18000,00 (diciottomilaeuro/00), IVA compresa, per 15 alunni, e 1 

docenti che  si alterneranno . 

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

Il pagamento è condizionato all’accredito sul conto corrente  della scuola del finanziamento 

specifico relativo a due bandi .  

Scadenza presentazione candidature 

La scadenza per la presentazione delle candidature relative al presente avviso è fissata per le  ore 

12:00 di sabato 24 gennaio 2015.  

Saranno prese in esame soltanto le candidature effettivamente pervenute a questo istituto entro la 

scadenza sopra indicata.  

Modalità presentazione candidature 

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 

procedura di selezione possono utilizzare le seguenti  modalità: 



1.consegnare, tramite brevi manu o mediante raccomandata (non farà fede la data del timbro 

postale), la domanda di presentazione della candidatura, Mod. 1, unitamente alle dichiarazioni 

sostitutive(redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

di cui all’ allegato A, in busta chiusa e sigillata al seguente indirizzo:  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSTINO FORTUNATO , VIA Cuparella  n° 1 

ANGRI (SA) CAP 84012. 

Sulla parte esterna della busta da presentare dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: Partecipazione manifestazione d’interesse per la gara ( specificare nome della/e 

gara/e  soprariportate). 

2.inoltro mediante PEC (posta elettronica certificata) della domanda di presentazione della 

candidatura, allegato . A al seguente indirizzo:  

sais04300d@pec.istruzione.it:  

indicando nell’oggetto della comunicazione elettronica la seguente dicitura:  

Partecipazione manifestazione d’interesse  per la gara ( specificare nome della/e gara/e  

soprariportate). 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute a questa scuola dovessero risultare superiori 

a 5, si procederà ad estrazione a sorte delle ditte che  parteciperanno al cottimo fiduciario nella 

giornata di sabato  24 gennaio 2015, alle ore 12:30,presso l’istituto Giustino Fortunato di Angri, 

previa verifica dei requisiti per la partecipazione . Della procedura di sorteggio sarà redatto apposito 

verbale e sarà data comunicazione individuale dell’opportunità di poter partecipare alla procedura di 

cottimo fiduciario soltanto alle ditte selezionate.  

Qualora  le manifestazioni di interesse pervenute entro la data e l’orario di scadenza suindicati 

dovessero risultare pari a cinque e superiori a due ( due escluso), saranno invitate tutte le ditte che 

avranno manifestato l’interesse al presente avviso.  

Modalità di pubblicizzazione  

Pubblicazione all’albo  pretorio dell’Istituto . 

Pubblicazione sito  web dell’istituto. 

 

 
       Il Dirigente Scolastico 

f.to  ( Prof. Giuseppe Santangelo ) 

 

________________________________ 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                             sensi dell’art.3 comma 2 dec.leg.n°39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


