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Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare  alle procedure negoziate ai sensi degli artt.36 e 
58 del D.0/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto gli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016  
Visto l’Avviso pubblico prot. N. 10862 de 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio  
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aeree a rischio e in 
quelle periferiche “  
Vista la nota prot. AOODGEFID /28616 del 13/7/2017 con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 
all’avvio delle attività  ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa Istituzione 
Scolastica , identificato dal codice 10.1.1.  –FSEPON –PU-2017 -119 dal titolo “Archita : in un Mare di ….. 
Inclusione “ 
Vista la determina  del Dirigente scolastico prot. n. 1280 del 9 febbraio 2018 

 
INVITA 

gli Operatori Economici interessati a presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura   
negoziata che sarà indetta da questa Stazione Appaltante per l’acquisizione di servizi di cui al successivo  
art. 1.  
Art.1 – Oggetto dell’Avviso  
L’Avviso è volto a raccogliere manifestazione di interesse, da parte di strutture/società/associazioni 
sportive a partecipare al bando di gara per i seguenti  servizi per due gruppi di n. 18 alunni nel periodo 
 18-30 giugno 2018 

 corsi di Orienteering ed equitazione 

  corsi di vela 

 Servizio di vitto e alloggio per la durata del  percorso formativo   
Art.2 – Stazione Appaltante 
Liceo Statale Archita 
C.so Umberto I n. 106/b – Taranto  
Tel/Fax 099/4533527 
Email: TAPC10000q@istruzione.it 
PEC: TAPC10000q@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.liceoarchita.gov.it 
Art.3 – Requisiti richiesti per la partecipazione   
Possono presentare manifestazione d’interesse tutte le strutture,società e associazioni sportive distanti 
da Taranto massimo 80 KM , in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016  
Art.4 – Modalità e data presentazione delle candidature 
Le manifestazioni di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 17 febbraio 2018, 
utilizzando esclusivamente il modello allegato (Allegato A) che dovrà pervenire alla Stazione Appaltante 
mediante: 
posta elettronica certificata all’indirizzo: TAPC10000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 
consegna brevi manu o posta raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale ma la data  di effettiva 
ricezione da parte della scuola) 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Liceo e sul sito web di questo Liceo. 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       PASQUALE  CASTELLANETA 
 

       (Firmato digitalmente ) 
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Alla Stazione Appaltante 

Liceo Statale Archita - Taranto 

ALLEGATO A  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2017/2018 

Il sottoscritto 

____________________________________________________________________, 

nato a __________________________  (Prov. ____) il ______________________, 

C.F. ___________________________, residente a ___________________________ 

(Prov.____) in ___________________________, Tel. ________________________ 

Fax  ______________________, e-mail ____________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta 

_________________________________________ con Sede Legale in 

___________________________ Via _______________________________ n. ___ 

P.IVA./Codice Fiscale _______________________________ 

Telefono/Cellulare__________________________________ 

Indirizzo Posta elettronica ___________________________________ 

Indirizzo Posta elettronica certificata ____________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata 

per l’acquisizione del seguente servizio : 

  corsi di Orienteering ed equitazione 

 corsi di vela 

 Servizio di vitto e alloggio per la durata  del percorso formativo   
 
 

Allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

Data ____________________     Firma 

__________________________ 
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