
 

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO -
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATORI DI PROPREITA’ DELLA SCUOLA 
 
Si informa che il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Trento (per brevità nel prosieguo Liceo) 
intende indire una procedura a trattativa privata ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e 
s.m. per l’affidamento del servizio di servizio manutenzione costo copia fotocopiatori 
di proprietà della scuola per il periodo anno 2019 – anno 2021. 
 
Gli operatori economici interessati a presentare la propria offerta devono inoltrare 
tassativamente entro il giorno 15 marzo 2019 la propria manifestazione di interesse 
compilando l’allegato modulo (allegato n. 1) ed inviandolo al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: galilei@pec.provincia.tn.it. 
Eventuali manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine precitato, anche per cause 
di forza maggiore e non imputabili all’operatore economico, NON SARANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE. 
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, la stazione appaltante provvederà 
ad individuare un numero massimo di 5 imprese a cui trasmettere l’invito a presentare le 
offerte. 
Le imprese verranno individuate sulla base dei seguenti criteri: 
a) se il numero dei soggetti interessati è superiore a 5 si procederà all’individuazione in 
modo progressivo rispetto alla sequenza di protocollo di arrivo delle istanze; 
b) se il numero dei soggetti interessati è inferiore a 5 si procederà ad invitare tutti gli 
operatori che hanno manifestato l’interesse. 
 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente per iscritto alla 
Dirigente Scolastica, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
galilei@pec.provincia.tn.it. 
Il Liceo non garantisce risposta a quesiti inerenti la presente consultazione preliminare di 
mercato non formulati per iscritto e non inoltrati al precitato indirizzo di posta elettronica. 
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in lingua italiana o corredata di traduzione 
giurata. 
Allegati: N. 1 – modello manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio.  
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