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Prot. n. 7772/7.1.h

Finale Emilia, 03/12/2018
All’Albo on line
Al Sito WEB dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di organismi di controllo al fine
di presentare candidatura per procedere all’attività di controllo e certificazione di parte dei prodotti
dell’azienda sia per la conversione che per il post conversione al metodo di agricoltura biologica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il D.lgs 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
L’art. 36 del il D.lgs 50 del 18 aprile 2016 (contratti sotto soglia).
il decreto di nomina della Dott.ssa Maura Zini in qualità di dirigente Scolastico e legale
rappresentante dell’Istituto Tecnico Statale Ignazio Calvi
il D.I. 129 del 29/08/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.
la propria determina prot. N. 7427/7.1.h del 22/11/2018
tutto quanto sopra premesso

pubblica manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei per procedere all’affidamento
dell’attività di controllo e certificazione dell’attività produttiva nonchè dei prodotti dell’azienda.
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerte.
Art. 1 Oggetto della manifestazione di interesse
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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L’obiettivo è quello di convertire un’area dell’Azienda Agraria con il metodo dell’agricoltura biologica ai
sensi del Reg. CE 834/2007 relativo alla produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici che
abroga il Reg. CE 2092/91
Art. 2 Procedura e criterio di aggiudicazione
Avvio procedura comparative, secondo il criterio economicamente più vantaggioso, tra massimo 5
operatori economici per procedere all’attività di controllo e certificazione di parte dei prodotti
dell’azienda sia per la conversione che per il post conversione al metodo di agricoltura biologica.
In base alle manifestazioni di interesse pervenute l’Istituto procederà all’invio, tramite PEC di lettera di
invito a presentare l’offerta.
I nominativi dei soggetti destinatari della lettera di invito, saranno comunicati all’albo solo al momento
della scadenza per la presentazione delle offerte
La ricezione delle manifestazioni di interesse pervenute non vincola in alcun modo l’amministrazione e
non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
Art.3 Esclusione delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
• pervenute dopo la data di scadenza;
• inviate via fax, via PEO o con qualsiasi altra modalità diversa dalla PEC;
• mancanti di anche soltanto uno dei documenti richiesti (All. 1 e All. 2)
• nelle quali manchi la firma;
• mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;
• con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti;
• mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.
50/2016;
• mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico finanziari di cui all’art.83 del D.Lgs.
50/2016;
Art. 4 Modalità di Presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse (Allegato 1) dovrà pervenire, entro 7 giorni dal presente avviso, ovvero
entro il giorno 10/12/2018, all’istituto esclusivamente via PEC, in file formato PDF corredato dai
documenti richisti al seguente indirizzo mota03000b@pec.istruzione.it
La manifestazione di interesse dovrà arrivare alla scuola entro e non oltre il 10/12/2018. Per rispetto
dei termini di manifestazione fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, ESCLUSIVAMENTE, secondo il
modello allegato e corredata da copia fotostatica di documento di identità valido del rappresentante
legale o persona delegata; dovrà essere anche dichiarato il possesso dei requisiti sopra indicati e
dell’insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 /2016. –
Art. 5 Trattamento dei dati personali – Informativa
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'Amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs.
n.196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo
contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R.
n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati
personali n 7 /2009).
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del
predetto decreto legislativo.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico Maura Zini.

Il Dirigente Scolastico
Maura Zini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

