Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTIVO “SUMMAR KHINDAR
GART” – GIARDINO D’INFANZIA 0-6 ANNI. EX ART. 21 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 23/1990.
Termine di presentazione: ore 12 del giorno 14/05/2019
L’Istituto intende procedere all’affidamento del servizio rispondente al Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla presente,
mediante espletamento di trattativa privata con il metodo del confronto concorrenziale, tramite gara telematica e con il criterio
di aggiudicazione all’offerta più bassa.
L’importo a base d’asta è fissato nella misura di euro 8.550,00 più IVA complessivi. Le prestazioni richieste all’appaltatore del
servizio sono indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Requisiti di partecipazione:
a) assenza delle cause di esclusione disciplinate dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
b) essere abilitato a operare sul mercato elettronico provinciale della Pubblica Amministrazione MEPAT alla categoria relativa al
servizio.
Con il presente avviso si intende individuare un congruo numero di potenziali imprese interessate, in possesso dei requisiti indicati
nel FAC-SIMILE di dichiarazione.
Gli interessati sono invitati a trasmettere dichiarazione attestante il possesso dei requisiti indicati ed una manifestazione
d’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata (si allega allo scopo fac-simile di dichiarazione di manifestazione
d’interesse).
La lettera di manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura, attestante il possesso dei requisiti indicati nel Capitolato
Speciale d’Appalto, dovrà pervenire alla seguente PEC:
amministrazionekulturinstitut@pec.lusern.it
entro le ore 12:00 del giorno 14 maggio 2019.
sottoscritta con firma elettronica qualificata.
Eventuali richieste di chiarimento andranno presentate per iscritto all’indirizzo PEC dell’Istituto sopra indicato. Le risposte
verranno pubblicate sul sito dell’Istituto almeno 5 giorni prima del termine di scadenza della presentazione delle candidature.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, in
seguito al quale si avvierà una procedura ristretta mediante confronto concorrenziale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti
richiesti, avranno manifestato interesse all’appalto in oggetto.
Il presente avviso è pubblicato, fino alla scadenza del termine sopra indicato, sul sito dell’Istituto assieme al capitolato speciale
d’Appalto e al fac-simile di dichiarazione di manifestazione di interesse.
Luserna, 30 aprile 2019
IL DIRETTORE
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman
-documento firmato digitalmente-

