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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“G. Galilei” 
con sezioni associate di 

LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
 via XX Settembre, 65 - 73048 NARDÒ (LE) – Ambito Territoriale 18 – C. F. e P. IVA 82002590758 

C.M.: LEIS01300R – E-mail: leis01300r@istruzione.it  – P.e.c.: leis01300r@pec.istruzione.it – Tel.: +39 0833 570542 

Sito istituzionale: www.liceogalileinardo.edu.it 

  

 

Prot. n. 6338 del 05/08/2022             Nardò, (fa fede il protocollo) 

                     ALL’ALBO ONLINE 

                     AL SITO WEB 

                     AGLI ATTI  

DELL’I.I.S.S. G.GALILEI 

                     VIA XX SETTEMBRE, N. 65 

                     73048 – NARDO’ (LE) 

 

        

OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo finalizzato all’affidamento del servizio di ristorazione 

mediante l’installazione di distributori automatici nei locali dell’I.I.S.S. G. Galilei di Nardò 

(LE) per la durata di n. 3 anni (triennio settembre 2022-2025) ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 

 

C.I.G.: 9350724D8A 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Rende noto che l’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G. GALILEI di Nardò (LE) – c.f. 

82002590758 – c.m. LEIS01300R  (dal 01/09/2022 “Liceo Galileo Galilei” – c.f. 93161530758 – c.m. 

LEPC120003 – di seguito denominato anche “Istituto Scolastico”, “Istituto”, “Amministrazione”, “Scuola”, 

“Liceo”) intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire appositi preventivi da parte degli  

operatori economici operanti nel settore per l’affidamento del servizio di ristoro mediante l’installazione di 

distributori automatici per l’erogazione di bevande calde, fredde ed alimenti nelle sedi dell’Istituto Scolastico 

per la durata di n. 3 (tre) anni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e del 

DL n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 ed in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del d.lgs n. 

50/2016. 

La presente indagine di mercato è finalizzata a garantire la massima concorrenza e la partecipazione di tutti gli 

operatori economici interessati senza l’apposizione di alcun filtro selettivo nella scelta dell’operatore 

economico cui affidare il servizio de quo, ragion per cui si procederà a comparare i preventivi ricevuti a seguito 

di avviso pubblico, selezionando la proposta che risulterà più conveniente. 

L’istituto scolastico si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, annullare la presente senza che gli offerenti 

abbiano nulla a pretendere. L’Istituto scolastico si riserva di non procedere ad affidamento se nessun 

preventivo risulta idoneo e congruo in relazione all’oggetto del contratto e al fabbisogno dell’Istituto. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo 

l’Istituto Scolastico Galileo Galilei di Nardò. 

                     

 

ART. 1 – DATI DELL’AMMINISTRAZIONE. 
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Denominazione: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore G. Galilei di Nardò (LE) – dal 01/09/2022 Liceo 

Galileo Galilei; 

Indirizzo Sedi: Via XX Settembre, n. 65 (sede centrale); via Ferri, angolo Via Medaglie d’Oro (sede 

distaccata) – 73048 Nardò (LE); 

Telefono: 0833.570542 ; 

P.E.C. : leis01300r@pec.istruzione.it  

P.E.O. : leis01300r@istruzione.it  

Gli indirizzi di P.E.C. e P.E.O. subiranno una variazione a partire dal 01/09/2022. Gli stessi saranno visibili 

sul sito Web del Liceo Galileo Galilei a partire dalla suddetta data.  

 

ART. 2 – INFORMAZIONI GENERALI. OGGETTO DELLA FORNITURA. 

1. L’affidamento ha ad oggetto l’assegnazione del servizio di ristorazione mediante distributori 

automatici per la durata di n. 3 anni mediante l’installazione all’interno dei plessi dell’Istituto di n. 3 

distributori di bevande calde e n. 6 distributori di snack e bevande fredde, così distribuiti nelle due 

sedi: 

a) Piano terra sede Centrale di via XX Settembre, n. 65: n. 1 alimenti e bevande fredde – n. 1 

bevande calde; 

b) Primo piano sede Centrale di via XX Settembre, n. 65: n. 1 alimenti e bevande fredde; 

c) Piano terra sede di via Ferri, sede liceo Scientifico:  n. 1 alimenti e bevande fredde – n. 1 

bevande calde; 

d) Primo piano sede di via Ferri, sede liceo Scientifico: n. 1 alimenti e bevande fredde; 

e) Piano terra sede di via Ferri, sede liceo delle Scienze Umane:  n. 1 alimenti e bevande fredde 

– n. 1 bevande calde; 

f) Primo piano sede di via Ferri, sede liceo delle Scienze Umane: n. 1 alimenti e bevande fredde. 

2. L’Amministrazione Scolastica si riserva di acquisire il parere del RSPP in merito alla specifica 

collocazione dei distributori automatici all’interno degli edifici scolastici. 

3. Il servizio è rivolto a circa 850 utenti tra studenti (circa n. 720), personale (circa n. 125), esperti esterni 

(circa n. 5) e persone autorizzate. 

Si precisa che l’eventuale variazione numerica della popolazione scolastica, sia in aumento che in 

diminuzione, non potrà essere invocata da entrambe le parti contraenti per la revisione del contributo 

o la modifica del servizio. 

4. Il servizio non prevede alcun corrispettivo a carico dell’Istituto scolastico in quanto l’affidatario sarà 

remunerato dal costo delle consumazioni effettuate dal personale dipendente e dall’utenza esterna, 

pertanto, nulla sarà dovuto direttamente dall’Istituto Scolastico alla ditta per l’installazione e gestione 

dei distributori automatici a titolo di compenso, rimborso, né a qualsiasi altro titolo. Si precisa inoltre 

che trattandosi di concessione di servizi, ai sensi degli art. 164 e ss. del d.gs n. 50/2016, il rischio 

operativo ricade esclusivamente in capo al concessionario, in caso di mancato ritorno economico 

dell’investimento effettuato. 

Non sono previsti né concedibili contributi dal parte dell’Istituzione Scolastica per lo svolgimento e 

la realizzazione del servizio. 

Il pagamento dei prodotti consumati sarà a carico esclusivo dell’utenza scolastica. L’Amministrazione 

Scolastica non sarà considerata responsabile per i rapporti insorgenti fra il concessionario e l’utenza. 

L’utilizzo del servizio è facoltativo da parte degli utenti, poiché nessun obbligo è fatto loro di 

acquistare alimenti e bevande presso i distributori. L’Istituto Scolastico pertanto non garantisce nessun 

flusso minimo di utenza, per cui il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né 

richiedere modifiche, anche di natura economica, del contratto per l’eventuale mancato utilizzo del 

servizio da parte degli utenti. 
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5. La predisposizione dei distributori, il loro allestimento, la periodica manutenzione e la completa 

gestione sono a carico dell’affidatario della concessione. Tutte le operazioni inerenti l'installazione e 

lo spostamento dei distributori dovrà avvenire previo accordo con la stazione appaltante a cui spetta il 

compito di indicare le modalità e gli orari di movimentazione dei distributori, riservandosi, comunque, 

la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa. L’operatore economico 

dovrà effettuare a sue cure e spese le operazioni di installazione e di allacciamento che dovranno essere 

eseguite a regola d'arte e secondo le norme vigenti. 

6. La Scuola, nel corso del periodo di esecuzione del contratto per gravi e comprovati motivi, si riserva 

la facoltà di dare indicazioni concernenti l’ubicazione, il numero e la tipologia dei distributori senza 

che il concessionario possa chiedere alcun tipo di indennizzo.  

7. La Scuola non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai 

distributori, né di eventuali furti, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici collocati 

dall’operatore economico nella struttura della Scuola.  

8. L’Istituto si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per 

qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione. 

9. Per ogni situazione non contemplata vale quanto previsto dalla disciplina del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016 (Codice dei contratti pubblici), del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) e del R.D. n. 

262 del 16 marzo 1942 (Codice Civile). 

 

 

ART. 3 – DURATA E IMPORTO DELLA CONCESSIONE. 

1. L’affidamento avrà durata pari a n. 3 (TRE/00) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto di concessione o da quella di installazione dei distributori automatici, se successiva 

(presumibilmente dal 15 settembre 2022, fino al 14 settembre 2025). 

2. Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito.  

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 

50/2016, di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo affidamento. In tal caso 

il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti 

e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione Scolastica. In tal caso, il canone della 

concessione sarà proporzionato alla durata della proroga. 

4. L’Amministrazione Scolastica potrà recedere dal contratto in caso di inadempienze dovute a 

consegna dei prodotti, qualità degli stessi, mancati o ritardati pagamenti nei confronti dell’Istituto 

e/o dell’Amministrazione Provinciale. 

5. È altresì previsto il recesso in qualsiasi momento dal contratto di concessione qualora ricorrano 

gravi motivi accertati dall’Istituto Scolastico, ovvero, laddove in sede di controllo delle 

dichiarazioni e/o in fase di esecuzione dell’affidamento emerga che l’operatore economico 

affidatario non risulti in possesso (anche per fatti sopravvenuti) dei requisiti previsti dagli artt. 80 

e 83 del D.Lgs. n. 50/2016. 

6. Il valore complessivo stimato della concessione, per la durata triennale della stessa, ai sensi 

dell’art. 167 del D.lgs. n. 50/2016, è pari ad € 96.445,44 (iva esclusa) calcolato sulla base di una 

stima delle vendite su base giornaliera per n. 3 anni e comprensivo di eventuale proroga per n. 4 

mesi. 

 

 

ART. 4 – CANONE ANNUALE DELLA CONCESSIONE. 
1. Il canone è calcolato su base annuale della concessione. L’affidatario della concessione in oggetto, per 

l’uso dei locali, dovrà corrispondere all’Istituto Scolastico un contributo annuo pari ad € 10.350,00 

(DIECIMILATRECENTOCINQUANTA/00). 

2. L’importo andrà versato in due soluzioni sul conto corrente bancario intestato all’Istituzione Scolastica 

con le seguenti scadenze: 
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 20 ottobre di ogni anno – prima rata anno scolastico del 50,00% (€ 5.175,00); 

 15 giugno di ogni anno – saldo annuale del restante 50,00% (€ 5.175,00). 

Esclusivamente per il primo anno della concessione, su espressa richiesta del concessionario (da formulare 

tramite P.E.C. all’indirizzo della Scuola entro il 20/10/2022), il pagamento totale potrà essere così ripartito: 

 10 novembre 2022 – prima rata a.s. 2022/2023 del 25,00% (€ 2.587,50); 

 15 giugno 2023 – seconda rata saldo annuale a.s. 2022/2023 del restante 75,00% (€ 7.762,50). 

Le coordinate bancarie per il pagamento saranno tempestivamente comunicate dall’Amministrazione 

Scolastica. 

3. Tutte le spese e gli oneri fiscali del presente contratto sono a carico della ditta affidataria della 

concessione del servizio. 

4. L’Operatore economico dovrà altresì versare in favore della Provincia di Lecce tutte le somme 

previste negli specifici regolamenti per la concessione in uso di spazi e locali di proprietà della 

Provincia e per il rimborso delle spese legate ai consumi idrici ed elettrici dei distributori. 

 

ART. 5 – CRITERI DI AFFIDAMENTO  

1. Il servizio sarà affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (essendo il valore 

presunto dell’appalto inferiore ad € 139.000,00) al concorrente che avrà prodotto il preventivo più 

conveniente per la stazione appaltante sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

2. I preventivi saranno comparati e valutati dal Responsabile del Procedimento che provvederà a redigere 

specifico verbale. 

3. L’Istituto Scolastico si riserva di affidare la concessione del servizio anche in presenza di un solo 

preventivo rispondente ai requisiti richiesti nel presente Avviso. 

 

 

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

1. I distributori dovranno essere, preferibilmente, di nuova fabbricazione e di ultima generazione, marcati 

CE e conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alle norme vigenti in materia. Potranno essere 

singoli o combinati e rispettare i criteri di rumorosità e tossicità. Dovranno essere di facile pulizia e 

disinfettabili sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti. 

I distributori dovranno inoltre: 

- assicurare il contenimento dei consumi energetici; 

- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde; 

- essere predisposti con gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica fino ad almeno 5 

centesimi di € (€ 0,05) ed in grado di erogare il resto; 

- segnalare l'eventuale assenza di moneta per il resto e/o l'eventuale indisponibilità del prodotto; 

- essere corredati di contenitori portarifiuti con coperchio a ritorno automatico. 

2. Sui distributori dovranno essere riportati in modo chiaro ed evidente le istruzioni sia del 

funzionamento della macchina che del sistema di pagamento e dovranno essere riportati i seguenti 

dati: 

- numero della targhetta identificativa dell'apparecchiatura; 

- targhetta con il codice identificativo per l’Agenzia delle Entrate; 

- ragione sociale della ditta - recapiti telefonici e fax, referente della ditta per reclami, segnalazioni 

di guasto, resto non erogato. 

 

 

ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

1. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica 

finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 

come di seguito individuati. 

a) Requisiti di ordine generale: 

- sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 ss. mm.; 
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- iscrizione alla Camera di commercio per l’attività oggetto di appalto, come risultante dal codice 

ATECO; 

b) Requisiti Tecnico professionali: 

- aver svolto almeno un servizio nel triennio precedente presso un Ente pubblico e/ o Società in 

house; 

- possesso delle autorizzazione necessarie allo svolgimento del servizio oggetto di appalto; 

- Fatturato globale di impresa medio annuo, riferito agli ultimi cinque esercizi finanziari, di importo 

non inferiore al valore complessivo dell’affidamento oggetto del presente avviso (€ 96.445,44); 

- Impresa in regola con i pagamenti di oneri/canoni con le PA. 

2. L’Amministrazione si riserva di effettuare i necessari controlli sulle dichiarazioni presentate dalla 

ditta che risulterà affidataria. 

3. L’Istituto Scolastico si riserva di recedere dal contratto laddove in fase di controllo delle 

dichiarazioni emerga l’insussistenza in capo all’operatore economico affidatario dei requisiti di 

ordine generale e tecnico-professionali di cui al presente articolo. 

 

 

ART. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI. 

 

1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari indicati nel presente avviso, dovranno far 

pervenire il preventivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A/R, ovvero tramite consegna 

brevi manu presso il seguente indirizzo: 

Liceo G. Galilei Nardò - VIA XX SETTEMBRE, N. 65 – 73048 NARDO’ (LE) 

In caso di consegna brevi manu all’Ufficio di Segreteria del Liceo Galilei di Nardò, via XX Settembre 

n. 65, la stessa potrà avvenire nei seguenti orari di apertura della sede scolastica: 

giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

2. Non saranno valutati i preventivi mancanti anche di uno degli allegati, nonché i preventivi i cui allegati 

non siano stati debitamente compilati o che siano privi della firma del titolare – rappresentante legale 

dell’Impresa. 

3. I preventivi andranno trasmessi entro e non oltre il termine ultimo del 10 settembre 2022, ore 

13:00.   
4. In caso di consegna manuale, faranno fede la data e l’ora di acquisizione del protocollo apposti dalla 

Segreteria Amministrativa dell’Istituto.  

L’interessato potrà chiedere copia del timbro di protocollo apposto sulla busta.  

5. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva 

della precedente. Non saranno presi in considerazione in nessun caso i plichi pervenuti oltre il termine 

perentorio stabilito, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti con 

mezzi idonei, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non saranno 

aperti e saranno considerati come non consegnati. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. Resta inteso che l’Amministrazione Scolastica non assume alcuna responsabilità qualora, per 

qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 

6. L’Amministrazione Scolastica non effettuerà in nessun caso il rimborso delle spese di spedizione del 

preventivo. 

7. In caso di trasmissione a mezzo raccomandata A/R inviata mediante servizio postale, farà fede la data 

di ricezione presso gli Uffici di Segreteria del plico, che dovrà avvenire entro il termine testé fissato. 

Non farà fede la data di spedizione, bensì, esclusivamente, quella d’arrivo. 

8. Non saranno valutati i preventivi presentati a mezzo P.E.C. o con altri mezzi non indicati nel presente 

articolo. 

9. Intestazione della busta. La busta dovrà riportare l’intestazione della ditta e la seguente indicazione: 

All’I.I.S.S. G. Galilei di Nardò – via XX Settembre, 65 – 73048 Nardò (LE) – 

“Preventivo per l’affidamento del servizio di ristorazione mediante distributori automatici 

2022/2025”. 

10. Il preventivo presentato non potrà essere ritirato, modificato o sostituito con altro. 
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11. I soggetti interessati dovranno altresì far pervenire la seguente documentazione: 

- Autocertificazione circa il possesso dei requisiti generali ex art. 80 e 83, comma 1 lett. a) del cdc, 

redatta in conformità al facsimile Allegato 1, debitamente compilato e firmato in ogni sua parte 

dal rappresentante legale e/o titolare dell’impresa; 

- Allegato 2, sulla sussistenza dei requisiti di ordine tecnico professionale di cui all’art. 7 del 

presente Avviso; 

- Una copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del titolare o del 

rappresentante legale dell’impresa; 

- Preventivo – Allegato 3, il quale andrà debitamente compilato e firmato in ogni sua parte da parte 

del rappresentante legale e/o titolare dell’impresa; 

Si ribadisce che i preventivi dovranno riportare: 

- Prezzo, marca, caratteristiche e tipo delle bevande e degli snack utilizzati, nonché ogni altra 

informazione richiesta nell’Allegato 3; 

- Modalità di espletamento del servizio; 

- Un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), da indicare negli allegati 1, 2 e 3 ai fini della 

trasmissione di tutte le comunicazione relative alla procedura. 

12. L’Amministrazione Scolastica si riserva di chiedere informazioni e chiarimenti in merito ai preventivi 

presentati. 

13. L’Amministrazione Scolastica si riserva di richiedere all’operatore economico ulteriore 

documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti alla 

vigente normativa e dal presente avviso. 

 

 

 

ART. 9 – SOPRALLUOGO. 

1. Lo svolgimento del sopralluogo è facoltativo e nell’interesse dell’operatore. 

2. Potrà essere effettuato entro 2 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei preventivi. 

3. L’eventuale sopralluogo delle sedi scolastiche è da effettuarsi tramite appuntamento da concordare 

con congruo anticipo con l’Amministrazione Scolastica (tel. 0833.570542). Il sopralluogo potrà 

avvenire in orario antimeridiano, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.  

4. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare o legale rapp.te dell’impresa in possesso del 

documento di identità o da soggetto munito di apposita delega e documento d'identità del delegante. 

 

ART. 10 – NORME GENERALI. 

1. L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun 

modo l’Istituto Scolastico. 

2. Si potrà procedere ad affidamento anche in presenza di un solo preventivo ritenuto congruo in base 

alle indicazioni di cui al presente Avviso. 

3. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all’aggiudicazione ed al contratto sono a totale carico 

dell’aggiudicatario. 

4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE n. 679/2016 i dati personali forniti 

dalla ditta alla scrivente Amministrazione saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di 

obblighi di legge. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 

a cui sia riconosciuta dalla legge facoltà di accedervi. A tale proposito si informa che il responsabile 

del Trattamento è il Dirigente Scolastico, Emilia Fracella. 

5. I dati saranno organizzati e conservati in archivi cartacei e/o informatici con accesso riservato. 

6. La comunicazione e la diffusione dei dati raccolti avverrà solo in base a quanto previsto dalla vigente 

normativa. 

7. Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il Foro di Lecce. 

8. Per quanto non espressamente disposto l’esecuzione del servizio sarà disciplinata dalle norme del 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 
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(Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche) e del R.D. n. 262 del 16 marzo 1942 (Codice Civile), nonché da ogni legge e regolamento 

che disciplini la materia. 

9. Ai sensi degli artt. n. 4 e ss. della L. n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile 

del procedimento è il Dirigente Scolastico Emilia Fracella. 

 

ART. 11 – PUBBLICAZIONE. 

1. Il presente Avviso, unitamente ad ogni altro documento utile relativo alla procedura, è disponibile per 

un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito dell’Istituzione scolastica 

www.liceogalileinardo.edu.it e nelle sezioni: 

 Albo Pretorio online AXIOS; 

 Amministrazione Trasparente AXIOS; 

ai sensi della normativa sulla trasparenza (art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

 

ALLEGATI: 

a) All. 1 – Modello Autocertificazione artt. 80-83 D.lgs. 50/2016; 

b) All. 2 – Dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 7, comma 

1 lettera b) del presente Avviso; 

c) All. 3 – Modello presentazione del preventivo per l’operatore economico. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emilia Fracella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005 s.m.i. e  norme collegate; sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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