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Prot. 4411 /A3d

Nola, 09/10/2019

OGGETTO : Reclutamento di Associazioni, Società o Enti che operano nel settore educativo e che
possano garantire il reperimento di docenti madrelingua i per la realizzazione di corsi di potenziamento
di lingua Inglese Trinity e Cambridge PROGETTO “DO YOU SPEAK ENGLISH?” a.s. 2019/2020
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 e la consultazione di
operatori economici in modo non vincolante per la Scuola secondaria di I grado “Merliano-Tansillo” di
Nola (NA), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Considerato che il presente avviso non è vincolante per la Scuola secondaria di I grado “Merliano-Tansillo”
di Nola (NA), la stazione appaltante potrà annullare il presente avviso in qualsiasi momento.

OGGETTO DELL'AVVISO
Si rende noto che la Scuola secondaria di I grado “Merliano-Tansillo” di Nola (NA) intende acquisire
servizi relativi alla formazione.
L’importo a base di gara stimato per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all’art. 1 è di €
13.195,00 oltre IVA (euro tredicimilacentonovantacinque/00) .
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso art. 36 e art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
successive modifiche, saranno richieste certificazioni in possesso che garantiscano la qualità del servizio, secondo
l’art. 87 del D.lgs 50/2016 e secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito.
Requisiti
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti di ordine generale dell’art. 80 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;
2. iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui l’oggetto dell’appalto;
3. essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia;
Modalità e data presentazione delle candidature
Considerato il criterio di selezione e l’importo a base di gara si riducono i tempi per l’avviso e le ditte che
desiderano presentare la propria manifestazione di interesse, pertanto dovranno far pervenire entro e non
oltre il 25/10/2019, ore 12:00 pena esclusione (farà fede la data di invio pec all’indirizzo
namm622004@pec.istruzione.it) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e i suoi allegati. Come

indicato nella determina a contrarre con prot. 4225/A3d del 01/10/2019 e nell’avviso informativo prot.
4226/A3d del 01/10/2019 saranno invitate le prime 3 (tre) ditte che avranno presentato regolarmente
istanza di partecipazione.
Modalità di pubblicizzazione
‐ Pubblicazione sull' Albo on-line della Scuola e su amministrazione trasparente:
https://www.merliano-tansillo.edu.it/
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) mancanti dell’allegato 1;
c) con allegato privo della firma del titolare ‐ rappresentante legale;
d) in cui documento di identità (allegare copia) sia mancante o privo di validità;
e) mancanti nell’allegato 1 del riferimento al presente avviso, numero di protocollo e data;
f) con mancanza della visura camerale non anteriore a 3 (tre) mesi;
g) arrivate successivamente alle prime 3 (tre) ditte che hanno presentato regolare istanza.
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara di appalto e
per l'eventuale successiva stipula del contratto, i dati forniti saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità
alle disposizioni del regolamento (EU) 679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la
stipula e la gestione del contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Prof.ssa Mariarosaria Guerriero
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

