
 
 

 

 

 
Prot.n. 8068/06-02 

 

 All’albo on-line 

 Ad Amministrazione trasparente 

 Agli atti 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA TRAMITE MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA SALUMI 

E CARNI TIPICHE DEL TERRITORIO AGORDINO E PRODOTTI CARNI DI MODESTE QUANTI-

TA’ PER LABORATORI ESERCITAZIONI PRATICHE (CONTO STATO) E DELLA MENSA CON-

VITTO (CONTO CONVITTO) AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. a DEL D.LGS . 50/2016 E 

SS.MM.II. 
 

CIG:Z7033FD3CD 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamen-

te a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di o-

peratori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparen-

za e concorrenza. 

A seguito della manifestazione di interesse, sarà intrapresa la procedura per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 

lettera a, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e la stipula della convenzione per la fornitura di salumi e carni tipiche del ter-

ritorio Agordino o carni di modeste quantità per esercitazioni pratiche e mensa del convitto, dalla data di determina 

incarico fino al 31 dicembre 2022. 
 

Il presente avviso non è vincolante per Istituto Scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che in data 31/12/2021 scade il contratto per la fornitura di salumi e carni tipiche del territorio Agor-

dino o carni di modeste quantità con la ditta SPERANDIO FLAVIO & C SAS  di FALCADE (BL); 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

CONSIDERATO che l'Istituto di Istruzione Superiore Follador0 - De Rossi di Agordo (BL) ha necessità individua-

re il fornitore per la fornitura dei prodotti indicati in oggetto; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

Questo Istituto Scolastico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pub-

blicità e rotazione, dei soggetti da invitare ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del 

D. Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di fornitura di salumi e carni tipiche del territorio Agor-

dino o carni di modeste quantità ad uso dei laboratori per esercitazioni pratiche dell’Istituto e del Convitto per 

l’anno 2022. 

STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FOLLADOR – DE ROSSI” – 

BLIS00600E 32021 AGORDO (BL) – Via Insurrezione, 19/a  - Cod. Fisc. 80004960250 Codice univoco uffi-

cio  UF794P e-mail: blis00600e@istruzione.it , PEC: blis00600e@pec.istruzione.it  

mailto:blis00600e@istruzione.it
mailto:blis00600e@pec.istruzione.it
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OGGETTO: servizio di fornitura di salumi e carni tipiche del territorio Agordino o carni di modeste quantità ad uso 

dei laboratori per esercitazioni pratiche di cucina e sala dell’Istituto, del servizio mensa del Convitto per l’anno 

2022. 

IMPORTO PRESUNTO DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA: € 6.000,00 (Seimila,00 euro)  

PROCEDURA: affidamento fornitura ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con ag-

giudicazione mediante criterio di rotazione dei fornitori e dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016. 

SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, comma 2 lettera a, b, 

c, d, e, f, g e ss.mm.ii., stabiliti in Italia e in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 

nei rispettivi paesi. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in 

raggruppamento consorzio ordinario di concorrenti. 

REQUISITI D’ORDINE GENERALE – Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

REQUISITI D’ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono essere pos-

seduti alla data di scadenza del presente avviso sono: 

a.  Requisiti di idoneità professionale: 

i. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale 

risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 

dell’appalto; 

b. Capacità economica e finanziaria; 

c. Capacità di effettuare la fornitura quotidiana. 

Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito, una volta esperita la parte di indagine e nello schema di 

convenzione. 

SCADENZA: le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire a codesto Istituto Scolastico entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 15 dicembre 2021, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

blis00600e@pec.istruzione.it; farà fede la data e l’ora di accettazione da parte di codesto Istituto scolastico. Il re-

capito delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in 

tempo utile all’indirizzo indicato. L’istanza dovrà essere redatta in formato digitale e inviata via PEC, sottoscritta 

dal titolare o dal legale rappresentante indicate l’interesse di invito a formulare offerta per la fornitura di salumi e 

carni tipiche del territorio Agordino o carni di modeste quantità su modello “A” predisposto dalla centrale di 

committenza. 

TRATTAMENTO DATI E PRIVACY: ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di pro-

tezione dei dati personali”, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per 

l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti ammini-

strativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla do-

cumentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della 

normativa vigente. I dati, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno 

trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE n° 2016/679.  

Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico; il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio MAGALINI; 

Il presente avviso è pubblicato per 20 giorni naturali e consecutivi nel sito internet di codesto Istituto scolastico 

www.folladorderossi.edu.it, nella sezione “Albo Pretorio”. 

Agordo, 24/11/2021 
    Il Dirigente scolastico 

      Prof. Claudio Magalini 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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MODELLO “A” 

 

TIMBRO DELLA DITTA 

 

 

 

 

Al Dirigente d’Istituto 

I.I.S. “Follador – De Rossi” 

Via Insurrezione 19/a 

32021 AGORDO (BL) 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA – ANNO 2022 – SALUMI E CARNI TI-

PICHE DEL TERRITORIO AGORDINO O CARNI DI MODESTE QUANTITÀ. 

 CIG: Z7033FD3CD 

 Il sottoscritto: ______________________________________ nato a ___________________ (____) il 

___________, legale rappresentante della ditta:________________________________ 

Con sede legale in:_______________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________Tel.__________________Fax._______________ 

Partita IVA______________________________________ 

Indirizzo PEC:____________________________________ 

Indirizzo Mail : ___________________________________ 

Indirizzo mail per gli ordini __________________________ 

INPS – Sede competente:________________________ Matricola__________________________________ 

INAIL - Sede competente: _____________________________ Codice Ditta_________________________ 

 

M A N I F E S T A  I L  P R O P R I O  I N T E R E S S E  

Ad essere invitato alla successiva procedura negoziata in oggetto: 

 

 SALUMI E CARNI TIPICHE DEL TERRITORIO AGORDINO O CARNI DI MODESTE QUANTITÀ. 

 

* Si dichiara altresì che la ditta _______________________________________ con sede amministrativa a 

_____________________________ in via _______________________________________ CAP________ 

e partita IVA n. __________________________________________________________________ 

dichiara di ottemperare a quanto disposto  dal reg. CE 852/2004 per il sistema di autocontrollo utilizzando il meto-

do______________________________________, e a quanto disposto dal regolamento 178/2002 in riferimento alla tracciabili-

tà della filiera alimentare utilizzando le linee guida________________________________ 

Si autorizza l’accesso atti da altra/e ditte che ne fanno richiesta previa preavviso tramite 

PEC:__________________@pec_______ 

Timbro azienda Firma Legale rappresentante.  

_______________ ______________________ 

Dichiara di accettare tutte le condizioni riportate nella citata determina dirigenziale/AVVISO n. _________ 

DATA_________________________ 

Timbro e Firma Legale rappresentante 

_________________________________ 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità 

in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del 

sottoscrittore.   


