Città di Silvi
Provincia di Teramo
(Cod. Fisc.: 81000550673)

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Via Garibaldi, 14 – 64029 Silvi Marina (Te)
Tel. 085 9357205 - fax. 085 9357222
servizi.sociali-istruzione@pec.comune.silvi.te.it

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A
STRUTTURE ALBERGHIERE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
per la partecipazione alla procedura per l’ affidamento tramite convenzione, per messa a
disposizione di locali attrezzati per lo svolgimento delle attività di laboratori cucina e sala bar
previste dal corso dell’I.I.S “A. Zoli” “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” Sezione distaccata di Silvi.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Rende noto che si intende stipulare apposita convenzione con una struttura alberghiera presente sul
territorio comunale per la messa a disposizione di locali attrezzati per lo svolgimento delle attività di
“Laboratori cucina e sala bar” previste dal corso dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Zoli” “Servizi
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” - Sezione distaccata di Silvi.
A tal proposito si intende raccogliere manifestazioni di interesse per partecipare alla procedura ad
evidenza pubblica per l’affidamento in oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati.
L’Amministrazione procedente provvederà a trasmettere apposita lettera d’invito a presentare
offerta nei confronti dei soggetti che abbiano fatto pervenire la propria manifestazione di interesse
conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

1) Oggetto dell’appalto:

Stipula di una convenzione con una struttura alberghiera presente sul territorio comunale per la
messa a disposizione di locali attrezzati per lo svolgimento dell’attività didattica della Sezione
distaccata dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Zoli" di Atri - “Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera”, ovvero:
- cucina con tutte le attrezzature ivi presenti;
- sala da pranzo e bar con relative attrezzature;
- servizi igienici;
- spazi per il materiale didattico;
- locali ad uso spogliatoio.
2) Durata dell’appalto: dalla 3^ decade di ottobre 2017 al 10 giugno 2018 , nei giorni dal
lunedì al sabato e per i giorni di lunedì, martedì e mercoledì anche nel pomeriggio fino
alle ore 17,15;
3) Importo stimato del contratto: Euro 34.000,00 oltre all’IVA (€ 200,00 oltre IVA ad uso
per presunti n. 170 giorni);
4) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
5) Requisiti di partecipazione
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati di cui
all’art. 45 commi 1 e 2 del Dlgs 50/2016 che intendono presentare la propria manifestazione di
interesse per l’invito alla procedura negoziata e che sono in possesso dei requisiti da attestare ai
sensi del DPR 445/2000:
a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D. lgs. 50/2016;
b) Possesso dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera;
c) Possesso di locali idonei all’uso richiesto, aventi requisiti di igiene e sicurezza (Autorizzazione
Sanitaria, Certificato di Prevenzione Incendi, Agibilità).
6) Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente
avviso scaricabile dal sito web del Comune di Silvi , debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire all’Amministrazione procedente
attraverso una delle seguenti modalità:
- tramite PEC (all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it );
- tramite raccomandata A/R al Comune di Silvi - Ufficio Protocollo – Via Garibaldi, 14 – 64028 SILVI
(TE);
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Silvi , sito in Via Garibaldi, 14 – 64028 SILVI (TE).
La suddetta manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15
SETTEMBRE 2017 riportante la seguente dicitura: ““MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la messa
a disposizione di locali attrezzati per lo svolgimento delle esercitazioni previste dal corso dell’I.I.S
“A. Zoli” “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” - Sezione distaccata di Silvi”.
Il recapito tempestivo delle candidature rimane esclusivo onere del mittente.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione

(data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente per le domande pervenute tramite
raccomandata AR o a mano e data di ricezione per quelle pervenute tramite PEC).
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e speciali che saranno richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno invece
essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione
della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
Altre informazioni
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Istruzione del Comune di Silvi, Sig.ra
Amelii Annapia .
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate a mezzo PEC:
servizi.sociali-istruzione@pec.comune.silvi.te.it o a mezzo fax allo 085 9357222 oppure contattando
telefonicamente lo 085 9357205.
L’Amministrazione pubblicherà i chiarimenti richiesti sul proprio sito istituzionale purché pervenuti
non oltre il quinto giorno antecedente il termine indicato per la presentazione delle offerte.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento
dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Silvi.
www.comune.silvi.te.it .
Il Responsabile del Settore
f.to Annapia Amelii

