
AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE FORNITURA DI SERVIZIO 

DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

 

L’Azienda Speciale “Farmacia Comunale Sant’Angelo Lodigiano” intende acquisire manifestazione 

di interesse per procedere all'affidamento della fornitura del servizio di assistenza educativa 

scolastica per il semestre 01/01/2019-30/06/2020, nell’ambito delle acquisizione di beni e servizi in 

economia. 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni d’interesse per favorire, in modo non vincolante per l’Azienda Speciale 

Farmacia Comunale Sant’Angelo Lodigiano, la partecipazione e la consultazione degli operatori 

economici interessati. 

La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Azienda Speciale la disponibilità 

ad essere invitati a presentare offerta. 

Il presente avviso e la successiva ricezione della manifestazione di interesse non vincolano in 

alcun modo l’Azienda Speciale e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 

soggetti coinvolti. 

 

In relazione alle forniture da affidare, si precisa quanto segue: 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: 

AZIENDA: Azienda Speciale “Farmacia Comunale Sant’Angelo Lodigiano” 

INDIRIZZO: Piazza Vittorio Emanuele II, 25 - 26866 Sant’Angelo Lodigiano 

SITO INTERNET: www.farmaciacomunalesantangelo.com 

UFFICIO: Direzione 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Antonella Angelina Caparello 

 

2) LUOGO DI CONSEGNA 

Territorio del comune di Sant’Angelo Lodigiano. 

 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Le forniture saranno aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed il 

criterio sarà stabilito dall’Azienda Speciale nella successiva documentazione. 

 

5) PROCEDURA DI GARA: 

Richiesta d’offerta tramite procedura negoziata. 

 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le imprese interessate ad essere invitate dovranno inoltrare la propria domanda di partecipazione 

come da allegato 1 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa interessata e corredata di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore entro il termine del 18/06/2019 

alle ore 12.00. Il recapito entro il termine è a totale rischio dell’impresa. 

A tal fine si potrà utilizzare il seguente indirizzo PEC: farmaciacomunalesantangelo@pec.it  

 

7) PRECISAZIONI 

Si ritiene di precisare sin d’ora quanto segue: 

• L’Azienda Speciale deciderà di volta in volta se invitare tutte le ditte che hanno manifestato 

interesse alla partecipazione, se selezionare tra le stesse un determinato numero attraverso il 

sorteggio pubblico ed in ogni caso si riserva la facoltà di procedere all’implementazione 

dell’elenco, scegliendo a suo insindacabile giudizio altre ditte idonee che non hanno 

presentato manifestazione d’interesse o la cui richiesta sia pervenuta oltre i termini. 

mailto:farmaciacomunalesantangelo@pec.it


• Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura 

di affidamento delle forniture. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 

 

 

 

 


