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Ai soggetti interessarì

Oggetto: Avviso esploralivo/indagine di mercato "ManifestÀzione di interesse per campo scuola -
SETTIMANA BIA.NCA BARDONECCIIIA A.S 2016-lT" Progetto "^wio alla pratica
sportivà dello sci"classi II di scuola secondaria di primo grado

Il Dirigenle Scolastico

in qualità di rappresenlante legale deìl'lslituio Comprensi\o VIA VOLSINIO nonché responsatrile dei
procedimcntì di natura negorìale

Premesso che il presente avviso cosÌiuisce mcrr indagine di mercàto volta ad fà\'orire la paÍecipazione e

Ìa consuhazione del llìageior numero di soggetti potenzialmente interessati e idonetqualiflcali neì pieno
rìspetto deì princjpi di 1r-asparenza, rotazione e parità di trattanentol

Premesso che solo successivamente codesta Amministrazione potrÀ proccdere con gli inviti a
pr€sentarc ofltfa e che pel1anto l'Arviso in oggetto NQN_I4ppIe!9!!4 alcun vincolo per I'Istitui ione
scolastica a procedere con l'iDdizioDe di successiva procedura;

Premesso che NUSSUNA OFFERTA E/O PREVENTIVO e/o materiale itrformativo dolrà essere
inviato

INVITA I SOGGETTI INTERESSATI A NIANIFESTARE INTERESSE

nelì'arrrbito dell'Avliso esplolatìvoiiùdagìne di ùrercato "Manífcsfa.iote r/i ,ileleso-? per SBTTIIVANA
BIANCA BARDONECCHIA A.S 20I6-17'

Progetto "Àwio alla praticr sportivù dello sci"classi II di scuola secondaria di primo grado

COMUNICA PERT,\NTO

a tutti gli operatori del setore chc a parlire dal3/11/2016 ed entro e non oltre !ql!?!f]i è possibile far
pervenire manifestazione di iDteresse (cfi Modello allegato) per la partecipazione àd una procedura di
acquisizione di servjzì per lo svolgimento di SEITNIANA RLA.NCA BARDONECCHIA A.S 20f6-17"
Progctto "Avvio alla pratica sportiva dello sci"classi Il di scuola secondaria di primo grado, f!4
rcalizarsi tra il 19 î€bbraio e il25 febbraio 2016. presso il Yilhssio Olimpico di Bardonecchia Der un
numero indicativo di partecip:rnîi di seguito specificato: lluxni 120/189 e rclati'ri acconpagnato



Qualora interessati si prega di rispondere, nei modi e nei tempi previsti da] rprbsent A.wiso, facendo
penenire O{ON FA FEDE IL TIMBRO POSTAI,Eì via posta r €lettronica cefificata

ROMA), Itre il
I
ordinaria la seguente dicitura:
BA.RDONECCHIA. A.S 20I6-'17"
s€condarieLdi briino grado.

owerc sùlla.bùsta in caso di invio con posta
interesse pu SETTIMANA. BIANCA

pratica sportiva dello sci"classi II di scuola

della posta ceftificata

"Mt niîestazione di
Progetto r'Awio alla

rmic8d900r(ripec.istrìrzione.it owero posta ordinaria (lC VIA VOLSINIO, VIA VOLSINIO 23125 -00199

lE scoLAsTtco



'ir ALLEGATO-Dichiarazionemanifestazioned,interesse,r

Awiso esplorativo/indagine di mercato (prot. 6098/B1S)
"Manilestazio e dí íntere.sscp?r SETTIMANA BL\NCA BARDONECCHI^ A,S 2016-17,

- hogetto "Awio àlla pratica sportiya delto sci',clasdi lI di scuols secondaria di primo grado.i,,

Al Dirigente Scolastico
dell'IstÌtuto ComprensÌvo VfA VOLSINIO
Via Volsinio 23125
00199 ROMA

IllLa sottoscritto/a nato/a
Prov. il I , in

quaÌità di legale rappresentante di

individLrale, società, ente, etc.),
(denominazione: impresa

con sede legale

codice fiscale/Partita IVA

tn

n, Tel.
E-mail PEC

dorniciliato/a per la carica presso la sede legale sopra lndicata, ai sensl delle disposizioni di cui agli artt. 46 e
47 del D.P.R, 2a.t2.2000, n, 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro Ìn caso
di dichiarazionl mendaci, aÌ sensi e per gli effetti dell,art. 76 del D,p.R. 28 dicembrc2OOO, n. 445,

A,iANIIFESÍA INT€RE.a5€

a partecipare alla procedura che llc VIA VOLSINIO potrà indire per ltcquisizione di servizi per
SETTINIANA lìLdNCA BARDONECCÍllÀ A.S 2016-17,'progetto.,Awio alla praticx sportiva dello
sci"classi II di scuola secondaria di primo grado, da realizzarsi tra il 19 fcbbraio e il 25 fcbbraio 2016.
pres9q il Villaseio Olimpico di Bardonecchia per un numero indicàtivo di parteciprnti ali sesuito
soccifi. lo. Alunni 120/189 e rclsti|i accoúpagnstori preústí per tesse.

DICHIARA che la Ditta,,,,,,,,(indicarc ngione socjale)

- è in possesso deÌ requisiti generali di Ìdoneltà morale, capacità tecnico-professionale ed economÌca aì
sensi degÌi aitt. 38, 30, 41 e 42 del Codice deg i Appalti (D.l.g.s 163/2006);

- non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con le Pubbliche Amrninistrazioni secondo la
normativa vigente;

- prowede a dare evidenza nella presente manifestazione di interesse sull,eventuale posizione di
escÌusivltà su strutture e/o vantaggio assoluto nelle loca ità indicate dallîvviso

E situazione di esclusività (specifrcare)

D non sussistono situazioni di esclusività

NB: Bamre lbpzíone che interessa
- è Ìn regola con gli obblighi reativi al paqamento delle imposte e tasse secondo la normativa di

riferimento;

è in regola con gli obblighi relativÌal pagamento dei contributi previdenzialied assistenzialÌ;

- ha espletato tutti gli obblighi derÌvanti dalle norme di sicuTezza e salute sltl logo di lavoro espressÌ
nel D.Lgs 81/2008 art.26 e s.rn,i nonché dalle norme correlatej

- si assume tutti gli obblighi d tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Leqqe 136/2010 e s.m.Ì ;

Si alega copia del docunehlo di ticonoscinehto del dichiarchte.
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Doro, /_/2016


