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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

or

VISTA la determina n. 1 del 02 Gennaio 2019

ACCERTATA
La necessità di procedere, all'assegnazione del servizio di trasporto e pernottamento per i
sottoelencati viaggi di istruzione di più giorni in Italia per le classi della scuola secondaria di primo
grado dell'LC. di Taglio di Po:
• Siena/San Gimignano
2-3/04/2019
• Todi
4-5/04/2019

CONSIDERATO
che il fine pubblico da perseguire è quello di acquistare i servizi necessari, corrispondenti alle
caratteristiche richieste dall'Istituto, all'offerta con prezzo più basso,
INTENDE ESPERIRE UN'INDAGINE DI MERCATO
finalizzata ad individuare operatori economici per la partecipazione alla procedura negoziale per
l'affidamento anche a singoli lotti dei viaggi di istruzione 2018/19 programmati dall'I.C. di Taglio
di Po.
Gli operatori economici che intendono far pervenire la propria manifestazione di interesse, devono
inviare entro il 25/01/2019 all'indirizzo PEC: roic80500n@pec.istruzione.it
la propria istanza
secondo il modulo allegato, firmato digitalmente o con firma apposta in calce, allegando un
documento di identità valido.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Romano VERONESE
Firma autografa omessa
ai sensi sell' art.3 del d.1gs39/93

All'Albo on line
Amministrazione trasparente
News

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSEE DICHIARAZIONE

All' I.C. di Taglio di Po
PEC: roic80500n@pec.istruzione.it
Oggetto: Avviso per un'indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione
di manifestazioni
d'interesse per la partecipazione a procedura negoziata per l'assegnazione del Servizio di
trasporto per viaggi di istruzione di più giorni in Italia.
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Codice Fiscale
Nato il

..
a

.

Residente nel Comune di

CAP

Provincia

..

.

Stato

..

Via/Piazza

.

In qualità di

.

Della ditta

.

Con sede legale nel Comune di
Provincia

..
..

Stato

..

Via/Piazza

.

Con codice fiscale n

.

Con partita IVA n

.

Telefono

.

e-mail

.
AUTORIZZA

L'Istituto a trasmettere
LGS. 50/2016,

a mezzo PECogni comunicazione, anche quelle previste dall'art.

al seguente indirizzo PEC:

76 D.

.

Firma del Titolare o Legale Rappresentante*

CHIEDE

Di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto come:
D impresa singola
D ditta individuale
D altro (specificare),

_

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del medesimo DPR445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara
quanto segue:
dati generali
dell'impresa:

_

denominazione/ ragione sociale:

_

forma
giuridica:

_

codice fiscale:

--------------------------------------------

partita iva:

_

cod.attività:

__

sede legale:

_

sede operativa:
pec:

-------------------------------------

----------------------------------

iSc~i~i~ne al registro delle imprese presso C.C.LA.A. (sede, data iscrizione n.iscrizione
attlvltà):
'
,
IL LEGALE RAPPRESENTANTE*

*firmato

digitalmente

o in calce allegando documento di identità valido

