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Oggetto: AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SERVIZIO TRASPORTO STRUMENTI 

MUSICALI ANNO 2023, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto di strumenti musicali anno 2023, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche";  

VISTO il D.A. del 28/12/2018, n. 7753, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”;  

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e ss.mm.ii.; 

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016; 

VISTO il PTOF, il Regolamento e il PdM dell'Istituto; 

VISTA la Determina dirigenziale Prot. n° 5309 del 24/03/2023; 

CONSIDERATA l’opportunità di indire un avvio di manifestazione d’interesse per la procedura di 

acquisizione dei servizi di cui in oggetto; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
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RENDE NOTO 

 

questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

trasporto di strumenti musicali anno 2023. Ove i servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione 

Consip, l'affidamento del servizio, verrà effettuato mediante la procedura negoziata previa consultazione 

di almeno tre operatori economici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori 

economici del settore, in possesso dei requisiti di legge di cui al D. Lgs. 50/2016, professionali e tecnici, 

ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 

 

INVITA PERTANTO 

 

gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, a presentare manifestazione di interesse 

secondo le modalità di seguito indicate. Si forniscono le seguenti informazioni sugli elementi essenziali 

che saranno contenuti nell'invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato da questa 

istituzione scolastica, successivamente alla scadenza del presente avviso:  

 

Stazione appaltante: Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” – P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 

PALERMO - Codice Fiscale 80019900820 - Cod. Min. PAPM04000V – Tel. 091.334424 / 334043 - 

papm04000v@istruzione.it – papm04000v@pec.istruzione.it.  

 

L'avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici ai quali 

diramare l'invito per l’affidamento del servizio di trasporto di strumenti musicali anno 2023.  

 

Requisiti richiesti per la partecipazione:  

Sono ammessi alla manifestazione d’interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che 

possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico - finanziarie per la 

fornitura del servizio di trasporto di strumenti musicali. 

I soggetti interessati debbono dichiarare: 

 

• di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di 

cui all'art. 3 della L. 13/08/201 n° 136 e ss.mm.ii. (DURC); 

• di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016; 

• di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla 

tipologia del bene o servizio oggetto di gara; 
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• capacità economico - finanziaria; 

• tecnico - professionali.  

 

I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per 

la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la 

durata della procedura stessa, fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per 

tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.  

 

Domanda e allegati: 

Al fine della partecipazione, la Manifestazione di Interesse, redatta in carta semplice (ALLEGATO A) e 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito 

indicata: 

 

1. autocertificazione come da modello - ALLEGATO B; 

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare; 

3. Documentazione o autodichiarazione dell'idonea capacità economico finanziaria; 

4. Documentazione o autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali. 

 

Modalità e data presentazione delle candidature: 

La Manifestazione di interesse, redatta in lingua Italiana utilizzando esclusivamente il modello 

(ALLEGATO A), deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 14 Aprile 2023. La domanda deve 

pervenire posta elettronica  all'indirizzo: papm04000v@istruzione.it oppure  

papm04000v@pec.istruzione.it. 

 

Esclusione delle manifestazioni di interesse: 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

− pervenute dopo la data di scadenza; 

− inviate via fax o con altre modalità non previste dal presente avviso; 

− mancanti di uno solo degli allegati; 

− nelle quali manchi la firma; 

− mancanti di copia del documento d'identità firmato o che lo stesso sia privo di validità; 

− con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti; 

− mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 

50/2016; 

− mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui all'art.83 del D.Lgs. 

50/2016; 
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− recanti riferimenti all'offerta economica che invece va presentata successivamente solo dalle ditte 

selezionate. 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 193/03 e ss. mm. ii.:  

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla 

legislazione vigente per l’attività contrattuale. Il trattamento dei dati personali (registrazione, 

organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del 

contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo. 

 

Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 31 Comma 1, del D.Lgs 50/2016, nonché dall’art. 2 

comma 3 del Regolamento d’Istituto, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto, al quale va presentato eventuale ricorso. 

 

Forme di pubblicità:  

La presente manifestazione d’interesse, a i fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, verrà pubblicata sul sito Web dell’Istituto www.liceoreginamargherita.edu.it. 

Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso in toto o in parte e non dare seguito all'indizione della successiva fase per 

l'affidamento del servizio.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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