COMUNE DI GHILARZA
PROVINCIA DI ORISTANO

GHILARZA, 3/11/2014

AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DIREZIONE DELLA
SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE GUILCER-BARIGADU A.S. 2014/2015 DEI COMUNI
DI ABBASANTA, AIDOMAGGIORE, ARDAULI, BIDONÌ, BORONEDDU, BUSACHI, FORDONGIANUS,
GHILARZA, NEONELI, NORBELLO, NUGHEDU S. VITTORIA, SODDI, SORRADILE, ULÀ TIRSO
Il Comune di Ghilarza – Settore Sociale procede alla pubblicazione del presente avviso per la
manifestazione d’interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata con acquisizione in economia a mezzo di cottimo fiduciario ai sensi dell’art 125 del Decreto
Legislativo n°163/2006 e s.m.i,

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI GHILARZA - VIA MATTEOTTI 64 09074
Informazioni: settore sociale, telefono 0785/561037 – 35
Indirizzo internet di Posta elettronica: servizisociali@comune.ghilarza.or.it

OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di Gestione e Direzione della Scuola Civica di
Musica Intercomunale Guilcer-Barigadu A.S. 2014/2015 dei Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore,
Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria,
Soddi, Sorradile, Ulà Tirso, PER IL PERIODO: NOVEMBRE 2014/ GIUGNO 2015.

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 65.975,41 IVA esclusa.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La scelta del contraente sarà effettuata a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri valutativi indicati nella lettera d’invito.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Sono ammessi alla presente procedura tutti i soggetti di cui
all’art 34 e seguenti del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:
a) Di carattere generale di cui all’art 38 del D.Lgs n° 163/2006;
b) Iscrizione alla C.C.I.A.;

c) aver gestito nell’ultimo triennio scolastico, almeno per un anno scolastico, antecedente la
partecipazione al presente avviso una scuola di musica di ente pubblico con un numero di
allievi non inferiore a 150 unità per anno scolastico.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE: Gli operatori
economici interessati a partecipare alla presente selezione dovranno far pervenire apposita istanza al
Comune di Ghilarza entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 11/11/2014.

L’istanza dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:
-

raccomandata del servizio postale

-

agenzia di recapito autorizzata;

-

via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ghilarza.or .it

l’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente:
Comune di Ghilarza
Settore sociale
via Matteotti n° 61
09074 – GHILARZA
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando apposito facsimile “istanza di
manifestazione d’interesse” predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente avviso, con
allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

ULTERIORI INFORMAZIONI: Il presente avviso è finalizzato ad un indagine di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola la stazione appaltante che si riserva di interrompere
in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in
occasione della procedura di gara ed accertati dalla stazione appaltante.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
n° 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito del presente procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giovanna Fadda)

COMUNE DI GHILARZA
PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE SOCIALE

OGGETTO: manifestazione d’ interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per
l’affidamento della gestione e direzione della scuola civica di musica
intercomunale Guilcer-Barigadu a.s. 2014/2015 dei comuni di Abbasanta,
Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza,
Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Soddi, Sorradile, Ulà Tirso.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________
Legale rappresentante della Ditta _________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________________________
Con sede in __________________________________ via ________________________________________
Telefono ______________________________________ fax ______________________________________
e- mail _________________________________PEC _____________________________________________
CHIEDE
Di essere invitato a presentare offerta per l’affidamento del servizio di gestione e direzione
della scuola civica di musica intercomunale Guilcer-Barigadu a.s. 2014/2015 dei comuni di
Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza,
Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Soddi, Sorradile, Ulà Tirso.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui va
incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art 76, in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dai non più rispondenti a
verità
dichiara
1) Di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
2) Di essere iscritto alla C.C.I.A;
3) aver gestito nell’ultimo triennio scolastico, almeno per un anno scolastico,
antecedente la partecipazione al presente avviso una scuola di musica di ente
pubblico con un numero di allievi non inferiore a 150 unità per anno scolastico.
Data, _________________
FIRMA

allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità

