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I.P.S.E.O.A.
Istituto Professionale di Stato
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

“Virgilio Titone”
Castelvetrano (TP)

All’ALBO DELLA SCUOLA
ALL’ALBO ON-LINE
Sito web

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio per la formazione
degli alunni per il conseguimento dell’attestato per alimentaristi mediante lo svolgimento di una
procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. B del D.lvo n. 50/16

Visto il progetto di Alternanza Scuola Lavoro per l’A.S. 2018/2019;
Vista la legge n 107 del 13/07/2015;
Visto il DECRETO Assessoriale 19 febbraio 2007 della Regione Sicilia “Linee di indirizzo e
procedurali relative ai percorsi formativi degli alimentaristi” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la determina a contrarre del Dirigente scolastico prot. n. 704 del 29.01.19.
Ravveduta la necessità di provvedere alla formazione degli studenti del terzo anno che sono obbligati
a svolgere l’Alternanza Scuola Lavoro;
Il Dirigente Scolastico
intende raccogliere manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio per la formazione degli
alunni per il conseguimento dell’attestato per alimentaristi (DECRETO Assessoriale 19 febbraio
2007 della Regione Sicilia “Linee di indirizzo e procedurali relative ai percorsi formativi degli
alimentaristi” e successive modifiche e integrazioni), attivando una procedura sotto soglia, che
prevede l’individuazione degli operatori economici da invitare mediante avviso da pubblicare sul
profilo del committente, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, del D.lvo 50/16.
1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli enti di formazione accreditati e riconosciuti dalla Regione, le associazioni di categoria, le società
o studi professionali specializzati in materia, che intendono manifestare il proprio interesse alla
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successiva procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
06/02/2019 a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
tprh040003@pec.istruzione.it
l’Istanza di richiesta
(allegato A), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale
rappresentante - dell’operatore economico - o del soggetto munito di poteri rappresentativiintegrata dalla dichiarazione di cui all’allegato B, con copia fotostatica di un documento
dell’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di
validità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generali di cui all’art. 80 del
D,lvo n. 50/16, meglio specificati nella dichiarazione di cui all’allegato n. 2.
L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici
che intendono partecipare alla presente procedura.
La Manifestazione ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), pertanto non vincola in alcun modo
l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse e non fa sorgere diritti o
interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti, non trattandosi di avviso di gara o procedura di
gara.
L’Istituzione scolastica si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare in
tutto o in parte il procedimento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
In questa fase, NON dovranno essere trasmesse offerte.
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del criterio del prezzo più basso (ai sensi dell’
art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017,
n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018), in quanto la procedura fa riferimento a
forniture di servizi con condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del
progetto e aventi caratteristiche standardizzate compiutamente definite ex ante nel progetto posto a
base di gara; inoltre la stazione appaltante ha una lunga esperienza nell’acquisto di servizi oggetto di
gara a causa della ripetitività degli stessi.
Essendo il valore dell’appalto largamente inferiore al valore di € 40.000, l’amministrazione
provvederà a consultare gli operatori economici che avranno manifestato interesse anche se in numero
inferiore a cinque. Si darà luogo, inoltre, all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua.
Si allega
1. Domanda di partecipazione (all. A)
2. Autocertificazione (all. B)

Firmato da:
CONCIAURO ROSANNA
Codice fiscale: CNCRNN62R64G273I
29/01/2019 15:35:17

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Rosanna Conciauro

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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