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Prot. n. 2453 B/02

Torre del Greco, 15/07/2019

Agli Atti
All’Albo
Al sito web
Agli Operatori Economici interessati.

Oggetto: Richiesta preventivo per indagine di mercato finalizzata all’individuazione di
operatore economico per l’affidamento diretto della fornitura di Impianto Fotovoltaico.
Progetto “Eco Torre” – Bando “Facciamo Scuola”.
In riferimento a quanto in oggetto indicato ed in osservanza a quanto disposto dall’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016, vista la determina dirigenziale avente pari oggetto, si provvede a richiedere alla S.V.,
qualora interessata, l’invio di preventivo relativo alla fornitura di cui all’allegato Capitolato Tecnico.
La presente richiesta, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione
di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi
momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine
conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o
rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Sono ammessi a presentare preventivo gli operatori economici iscritti nel registro della camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti il presente avviso. I candidati, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono trovarsi in una delle
condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. L.gs. 50/2016.
Gli operatori economici muniti dei predetti requisiti possono presentare il preventivo di spesa
relativo alla fornitura di materiale di cui all’allegato capitolato tecnico, autodichiarando il possesso
dei suddetti requisiti, a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 25 luglio 2019 al
seguente indirizzo: naic8c4004@pec.istruzione.it.
Resta inteso che le predette dichiarazioni non costituiscono prova del possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento del servizio in questione che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati
dall’interessato ed accertati da questa Amministrazione secondo le disposizioni di legge, in occasione
della successiva procedura di affidamento.

L’affidamento del servizio in oggetto avverrà in favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta
ritenuta più conveniente per l’amministrazione, secondo il criterio del prezzo più basso.
Si procederà ad affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta pervenuta entro i
termini di scadenza, purché valida e giudicata congrua.

NAIC8C4004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002453 - 15/07/2019 - B02- CONTABILITA' GEN. - U

Ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016 il responsabile del Procedimento è il Direttore SGA
dell’Istituto Sig. Francesco Paolo De Luca, recapiti tel., fax, e-mail della scuola.
I dati forniti dai soggeti proponenti verranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D. L.gs 196/2003 e
s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta indagine.
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo pretorio
on-line dell’Istituto Comprensivo.
Sono parte integrante del presente invito i seguenti allegati:
1. Progetto “ECO-TORRE”;
2. Capitolato Tecnico.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Rosanna Ammirati)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

