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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO DE CURTIS”
Via della Tenuta di Torrenova, 130 - 00133 ROMA
 062022705 fax 0620419196 - cod.mec. RMIC85200L – cod. fisc. 97020470585
e-mail: rmic85200l@istruzione.it

ALL’ALBO
AL SITO WEB

Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici
da invitare per l’affidamento del servizio noleggio pullman per visite guidate mediante
procedura comparativa
a.s. 2018/2019
Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 36 c. 2 lett.b del D.lgs 50/2016;
INVITA
Gli Operatori Economici interessati a presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla gara
che sarà indetta da questa Stazione Appaltante per l’affidamento del servizio noleggio pullman
visite guidate A.S. 2018/2019;
Art. 1 – Oggetto dell’avviso
L’avviso è volto a raccogliere manifestazione d’interesse, da parte di operatori economici del
settore per l’affidamento del servizio noleggio pullman per visite guidate a.s. 2018/2019
Art. 2 – Stazione Appaltante
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ANTONIO DE CURTIS”
Via della Tenuta di Torrenova 130 00133 Roma
TELEFONO: 062022705
E-mail: rmic85200l@istruzione.it
PEC: rmic85200l@pec.istruzione.it
SITO: www.icantoniodecurtis.gov.it
Art. 3 –Requisiti richiesti per la partecipazione
Possono presentare manifestazione d’interesse tutti gli Operatori Economici del settore.
Art. 4 Importo Massimo previsto
L’importo massimo previsto per il servizio è di € 10.000,00.
Art.5 Modalità e data presentazione delle candidature
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 28/05/2018 utilizzando esclusivamente il modello allegato (ALLEGATO A”)
mediante:
posta elettronica certificata all’indirizzo: : rmic85200l@istruzione.it
posta elettronica ordinaria all’indirizzo: rmic85200l@pec.istruzione.it

Questa amministrazione scolastica, procederà ad invitare numero massimo di 5 ditte, a seguito di
manifestazione di interesse, per la richiesta di offerta. Pertanto, qualora il numero delle ditte iscritte
all’Albo fornitori a seguito di manifestazione di interesse dovessero essere superiori a numero 5, si
procederà ad un sorteggio pubblico il giorno 28/05/2018 alle ore 17,00 presso la sede di ISTITUTO
COMPRENSIVO “ANTONIO DE CURTIS” Via della Tenuta di Torrenova, 130 - 00133 ROMA.

Il presente avviso è pubblicato sul sito Web di questo Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina Di Salvatore
"firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

