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All’Albo Al Sito Web – Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e Contratti Agli 
Atti 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’individuazione di soggetti da iscrivere all’albo fornitori 
 

OGGETTO: Creazione Albo fornitori per l’individuazione di un soggetto a cui affidare, il servizio di assistenza specialistica 
alla disabilità e agli studenti in situazione di svantaggio per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 e 2022/2023 

 
1. FINALITA’ DELL’AVVISO 
Questo Istituto intende creare un Albo Fornitori per l’individuazione di un soggetto a cui affidare, il 
servizio di assistenza specialistica alla disabilità ed agli studenti in situazione di svantaggio per gli aa. ss. 
2020/2021- 2021/2022 e 2022/2023. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla 
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior 
numero di ditte potenzialmente interessate, in nessun modo vincolante per l’amministrazione. Con la 
presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento; la stessa non costituisce un invito ad 
offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 
cc. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità 
ad essere invitati a presentare eventuali offerte. 
 
2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
Sarà oggetto della fornitura il servizio di assistenza specialistica alla disabilità e agli studenti in situazione 
di svantaggio per gli aa. ss. 2020/2021- 2021/2022 e 2022/2023. 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione d’interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all'art. 83 co. 1 del D. lgs 50/2016 e in assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 
d'appalto previste dall'art. 80 del medesimo decreto. 
 
4. IMPORTO MASSIMO PREVISTO 
L’importo massimo previsto per la fornitura, secondo le previsioni della D. D. della Regione Lazio n. 
G08719 del 22/07/2020 – All. 1, sarà pari a quello riconosciuto per il progetto finanziato nell’a. s. 
2019/2020, considerate anche le integrazioni o riparametrazioni avvenute in corso d’opera; l’importo 
massimo potrà essere suscettibile di integrazione con eventuale provvedimento successivo dell’Ente 
Regionale; 
 
5. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE INDAGINE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA 
ALCUNA OFFERTA ECONOMICA. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato Modello di 
manifestazione di interesse) al presente avviso, che potrà essere scaricato dalla SEZIONE ALBO 
PRETORIO ON LINE del sito internet di questa amministrazione: 
https://www.iissanbenedetto.edu.it. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 
del 17.08.2020 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
fris007004@pec.istruzione.it. Faranno fede la data e l’ora di consegna (ricevuta di consegna) da parte di 
questo Istituto Scolastico. In sede di invio della manifestazione di interesse, il soggetto interessato 
dovrà chiaramente indicare che trattasi di: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’individuazione 

Istituto d'Istruzione Superiore "SAN BENEDETTO" - C.F. 90012980604 C.M. FRIS007004 - AOO_FRIS007004 - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0004719/U del 31/07/2020 21:30:22V.9 - Prescuola e attività parascolastiche

https://www.iissanbenedetto.edu.it/
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di un soggetto da iscrivere, all’albo fornitori per il servizio di assistenza specialistica alla disabilità e agli 
studenti in situazione di svantaggio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Si precisa 
che le richieste pervenute oltre il termine suindicato non saranno prese in considerazione. Eventuali 
richieste di chiarimenti dovranno pervenire al suddetto indirizzo di posta elettronica entro e non oltre le 
ore 10:00 del giorno 17.08.2020. Questa amministrazione scolastica, procederà ad iscrivere all’albo 
fornitori tutti i soggetti, in possesso dei requisiti di cui al punto 3), che avranno inviato la 
manifestazione di interesse con le modalità e nei termini stabiliti; ai medesimi soggetti sarà inviata, con 
provvedimento successivo, la richiesta di offerta. La mancata presentazione della manifestazione di 
interesse (Allegato 1), e/o degli ulteriori allegati previsti, nei termini e secondo le modalità indicate, 
comporterà l'esclusione del soggetto interessato dalla richiesta d’offerta. 
 
6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal Regolamento GDPR (UE) 2016/679. Essi 
sono trattati anche con strumenti informatici. 
ALLEGATI: 

 allegato 1: manifestazione di interesse; 

 allegato 2: dichiarazioni sostitutive; 

 allegato 3: dichiarazione sostitutiva dichiarazione durc/tracciabilità flussi finanziari. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. ssa Maria Venuti 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il docuemento cartaceo e la firma 


