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REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FOOD & FASHION”
26 ottobre 2019
Oggetto: Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse e di individuazione di
organizzazioni (ditte) da invitare per la realizzazione del Progetto “FOOD & FASHION” per: service
audio/video/luci e per allestimento/illuminazione delle due sale espositive presso l’Hotel Dora
Strada Statale Venafrana Pozzilli (Isernia), interessati allo svolgimento della manifestazione
“Food & Fashion” edizione del 26 ottobre 2019 e relativa proposta progettuale.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DI SETTORE

PREMESSO
che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
semplice richiesta di manifestazione d’interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione
del maggior numero di operatori economici qualificati nel settore dell’organizzazione di eventi;

SI RENDE NOTO:
che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte delle ditte
qualificate operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti da invitare, per l'acquisto in
economia di beni e servizi per la realizzazione del Progetto “FOOD & FASHION”.
Modalità e data presentazione delle candidature.
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura
di
selezione,
dovranno
far
pervenire
A
MEZZO
MAIL ,
all’indirizzo
cbis02100c@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 30/08/2019 pena esclusione della
candidatura. Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse quelle pervenute dopo la data di
scadenza.
OGGETTO DELLA FORNITURA:






Proposta progettuale;
Service Luci;
Allestimento scenografia;
Impianti video;
Impianti audio;



Fornitura Elettrica.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti in possesso di:
1. Requisiti di ordine generale: di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- che non si trovino in alcuna
delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che possiedano i
requisiti richiesti dall'art. 81 e seguenti dal medesimo decreto.
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2. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio per oggetto di attività
corrispondente all'oggetto dell'appalto.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La Stazione Appaltante inviterà gli operatori economici, in possesso dei requisiti per la partecipazione e
che abbiano manifestato interesse entro i termini sopra fissati, a presentare un’offerta economica. La
lettera d’invito a partecipare all’indagine di mercato prevista dall'art.36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
dall’art. 34 del D.I. n. 44/2001 sarà rivolta a 3 ditte o più ditte. Nel caso in cui non dovesse pervenire
alcuna dichiarazione di interesse o minori di tre l'amministrazione procederà direttamente a
selezionare le ditte da invitare aventi i requisiti indicati nel paragrafo "Requisiti di partecipazione".
Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196/03
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla
Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03, Gli operatori economici
hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs.vo 196/03.
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
X pubblicazione all’albo On-Line dell’Istituzione Scolastica;
X sul sito internet dell’Istituzione Scolastica.
L’allegato A è parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Il Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento

(Prof.ssa Rossella GIANFAGNA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/93

