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AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AUTONOLEGGIO PER USCITE DIDATTICHE

FINALITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione della Ditta a cui affidare l’autonoleggio per uscite
didattiche per l’ a.s. 2017/18 della durata di mezza e intera giornata.
L’avviso è da estendersi esclusivamente per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e consultazione del maggior numero di ditte potenzialmente interessate, in nessun
modo vincolante per l’amministrazione.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento ed essa non costituisce un
invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi
dell’art. 1989 cc.
La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte.

OGGETTO DELLA FORNITURA
L’autonoleggio per uscite didattiche per l’ a.s. 2017/18 della durata di mezza e intera giornata.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 48 del D.lgs 50/2016 in possesso dei
requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare
d’appalto previste dall’art. 48 del D.lgs 50/2016.
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CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica. La ricezione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo
l’amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. La
manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando il modulo allegato al presente avviso.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 12 ottobre 2017
esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: rmic83600p@istruzione.it
indicando nell’oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione della ditta autonoleggio per
uscite didattiche. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. La
mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità indicate,
comporterà l’esclusione del concorrente all’invito alla richiesta d’offerta.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.lgs n. 196/2003. Essi sono trattati
anche con strumenti informatici.

ALLEGATI
Modulo Manifestazione di interesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Craizer
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