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Prot. n. 326/B.15.1                San Felice sul Panaro, 18/01/2017 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  MADRELINGUA INGLESE  

Questa Amministrazione rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di 
parità di trattamento e di rotazione, all’acquisto, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, del servizio di realizzazione del Progetto madrelingua inglese . 

Il progetto prevede lo svolgimento di 6 lezioni da svolgere presso le 12 classi della scuola media 
Pascoli di San Felice sul Panaro e 6 lezioni da svolgere presso le 5 classi della scuola media di 
Camposanto. Totale nr. delle lezioni 102. 

Importo massimo previsto compenso orario € 37,00 onnicomprensivo. 
Periodo di svolgimento febbraio – aprile. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, esclusivamente finalizzato a 

ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione. 

Le manifestazioni di interesse hanno, infatti, l’unico scopo di comunicare all’ amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta e, pertanto, a identificare la platea dei potenziali 
affidatari. 

A tale fine, si invitano tutte le società interessate a proporre la candidatura per la fornitura in 
argomento e a far pervenire, entro le ore 12 del giorno 1/2/2017 all’indirizzo di posta elettronica 
certificata moic81900n@pec.istruzione.it, l’istanza di richiesta d’invito, con la dicitura: “Candidatura 
all’invito – Acquisizione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs. 50/2016, di fornitura del 
servizio di docenza Progetto Madrelingua inglese ”. 

Si precisa che le offerte presentate a seguito di lettera di invito costituiranno, per la scrivente 
stazione appaltante, l’indagine di mercato sulla base della quale verrà selezionato, secondo il criterio del 
minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lg.s 50/2016, il contraente affidatario della 
procedura.  

Nell’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare: 

- le proprie generalità; 

- l’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera di invito alla procedura; 

- il possesso dei requisiti di legge ai sensi degli articoli 80 e 83, comma 1, lettera a) e 3 del D.Lgs. 
50/2016. 

 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, 
entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ai seguenti 
recapiti di posta elettronica moic81900n@istruzione.it . 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al D.lgs. n. 
196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato. 

INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente al responsabile del procedimento 
Giuseppina Zerbini Marenzi ai seguenti recapiti: tel. 0535/84141;  email  moic81900n@istruzione.it 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line sul sito www.icsanfelice.gov.it 

CIG ZF51CF8B75      Il Dirigente Scolastico 
        Maria Paola Maini* 

        *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2. D. Lgs. 39/93  
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ALLEGATO A) 

 

   ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

   (ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D. Lgs. 50/2016   

   E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        I.C. SAN FELICE SUL PANARO  

 

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura 

tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016.  

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________  

 

NATO A _____________________________ RESIDENTE IN ____________________________ 

 

VIA ______________________________________________________ N.__________________ 

 

CODICE FISCALE _________________________________________ 

 

P.I. _______________________________________________________ 

 

DELL’IMPRESA ________________________________________________________________ 

 

CON SEDE LEGALE IN __________________________________________________________ 

 

VIA _______________________________________________________ N. _________________ 

 

CON SEDE OPERATIVA IN _______________________________________________________ 

 

VIA _______________________________________________________ N. _________________ 

 

CODICE FISCALE __________________________________________ 

 

PARTITA IVA ______________________________________________ 

 

PER OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA E PER LE VERIFICHE PREVISTE DALLA NORMATIVA 

VIGENTE: 

 

N. TELEFONO ______________________________________________ 

 

E-MAIL ____________________________________________________ 

 

PEC _______________________________________________________ 

 

 

 

mailto:moic81900n@istruzione.it
mailto:moic81900n@pec.istruzione.it
http://www.icsanfelice.gov.it/


  
 

 

CHIEDE 
 

di essere invitato/a alla procedura   in oggetto . 

 

      DICHIARA  
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

1. di possedere tutti i requisisti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83,commi 1 lettera a), e 3 

del D. Lgs. 50/2016)  

2. di aver preso visione dell’ “Avviso pubblico di cui all’art. 36 comma 2, lett. a ) del D. Lgs. 

18/4/2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

MADRELINGUA INGLESE” e di essere interessato alla partecipazione e alla procedura in 

oggetto; 

3. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

4. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisisti generali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla amministrazione nei modi di legge in occasione della 

procedura di affidamento. 

 

 

_____________________________________ ,  lì__________________________ 

 

 
TIMBRO E FIRMA 

 

 

____________________________________ 

 
 
N.B. La dichiarazione, a pena nullità, deve essere corredata da fotocopia documento di identità in corso di validità. 


