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Manifestazione di interesse
Avviso per l’individuazione di operatori economici da individuare a procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma2 Lettera b) del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 mediante RDO sul MEPA per
l’affidamento della fornitura di materiale igienico-sanitario per tutti i plessi dell’Istituto per l’acquisto
di materiale di pulizia anno 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai senti dell’art. 36, comma 2, lett. b D.Lgs. 50/16,
svolta in modalità telematica mediante RDO sul MEPA, senza previa pubblicazione del bando di gara con
criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta che ha presentato il miglior prezzo per l’Amministrazione, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b), D.Lgs.50/216 per l’affidamento della fornitura di materiale IGIENICOSANITARIO per tutti i plessi dell’istituto.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e trasparenza.
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità – notizia e non è vincolante per l’istituzione
scolastica, per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da
parte degli operatori economici interessati.
L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Istituzione scolastica a procedere all’affidamento.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
OGGETTO, DURATA E IMPORTO
OGGETTO

Fornitura di materiale IGIENICOSANITARIO per tutti i plessi
dell’istituto

IMPORTO complessivo
presunto a base di gara (IVA inclusa)

3.500,00 €

PERIODO ESECUZIONE/DURATA

settembre 2019/Giugno 2020

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti:

a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016;
b) possesso dei requisiti di idoneità professionale dimostrati tramite iscrizione nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all’articolo 83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 inerente
l'oggetto dell'appalto;
c) iscrizione sul Me.PA.
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016, con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi artt. 47 e 48.
Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Non sono ammesse domande
di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano già candidati in costituendi raggruppamenti.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per poter manifestare l’interesse a partecipare gli operatori economici dovranno far pervenire l’apposito
modello denominato “Manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione allegata al presente
avviso (allegato A), debitamente compilato in ogni suo spazio.
L’Istanza dovrà essere fatta pervenire esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
bgic80600q@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per la fornitura di materiale IGIENICO-SANITARIO per tutti i plessi dell’istituto”, tassativamente entro
e non oltre le ore 18,00 del giorno 25/06/2019, pena la non ammissibilità della richiesta.
Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per le ulteriori
fasi dell’invito.
La manifestazione di interesse presentata dall'operatore economico sotto forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, è sanzionabile penalmente in caso di dichiarazioni mendaci.
I requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, dichiarati con la suddetta manifestazione di interesse, oltre a
dover essere riconfermati in sede di presentazione di offerta verranno accertati dalla stazione appaltante nella
fase di aggiudicazione.
L'operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma all'indirizzo
di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
La Stazione appaltante inviterà simultaneamente a mezzo PEC le società selezionate a presentare le rispettive
offerte, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni, considerata l’urgenza dell’acquisto, dalla data di invio
della lettera di invito.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016, col criterio del minor
prezzo, da determinarsi mediante ribasso sull’importo a base d’asta.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, se invitato, di presentare
offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di
invito a presentare offerta.
In caso di RTI o di avvalimento, il modello “Manifestazione d’interesse” dovrà contenere le dichiarazioni che il
partecipante ritiene opportune per dar conto all’Istituzione scolastica dell'intenzione di raggrupparsi, e/o di
avvalersi.
Le fattispecie saranno comunque dettagliate nella fase di gara qualora il soggetto risulti invitato. La
manifestazione di interesse che non contenga la dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti e neanche
la volontà di raggrupparsi e/o di avvalersi non sarà presa in considerazione.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE A GARA
L'invito sarà rivolto a n. 3 operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato in possesso dei
requisiti.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse maggiore di 3, l'Amministrazione procederà
ad individuare i 3 operatori ai quali inviare le lettere di invito mediante sorteggio.
Se il numero di manifestazioni di interesse pervenute è inferiore a 3 si procederà ad invitare tutti gli operatori
economici che hanno manifestato interesse e ad integrare il numero mancante individuando gli operatori
economici tramite indagine di mercato, nel rispetto del principio di rotazione.
L'esame delle manifestazioni di interesse e l'eventuale sorteggio verrà effettuata tramite il giorno 26 giugno
2019 alle ore 10:00 presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo, in viale Roma,11 – 24023 Clusone
Eventuali variazioni a tale data verranno pubblicate tempestivamente sul sito internet della Scuola nella sezione
dedicata alla presente procedura: Amministrazione trasparente » Bandi di gara e contratti » Avvisi pubblici.
Gli operatori economici così selezionati saranno invitati alla successiva gara che si svolgerà in modalità
telematica sulla piattaforma “ACQUISTINRETEPA”.
Gli esiti dell’eventuale sorteggio saranno comunicati tramite posta elettronica a tutti gli operatori economici
che hanno partecipato.
Si specifica che la successiva gara si svolgerà interamente in modalità telematica e sarà svolta dalla Centrale di
Committenza CONSIP S.P.A. : le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico “ACQUISTINRETEPA”.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Andrea Carrara, Dirigente Scolastico.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti
ineriscono il procedimento in oggetto ed il trattamento degli stessi è improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. Per informazioni scrivere via e-mail a:
bgic80600q@istruzione.it – bgic80600q@pec.istruzione.it
Il presente avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza viene pubblicato sul sito dell’Ente alla
pagina www.icclusone.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carrara Andrea
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, con successive
modifiche e integrazioni e norme collegate”

Allegato “A”
ISTITUTO COMPRENSIVO
Viale Roma n, 11
– 24023 CLUSONE (BG)
OGGETTO: "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2,

lettera b) d.lgsl. 50 del 18/04/2016 - affidamento della fornitura di materiale IGIENICO-SANITARIO per i
vari plessi dell’Istituto
Il sottoscritto (nome,cognome)……………………………………….………...…………………..……………………………….................
Nato/a a…………………………………………………………………………….................................il …………./……………./…………….
In qualità di Legale Rappresentante della società/ditta di …………………………..………………………………………………….
con sede legale in ………………………………………...………….………Via………..………………..………………………………..n……….
C.F./P.IVA…………………………………………………………………….............................Tel……………..……………………………………
mail……………………………………………………..……………………………PEC……………………………………………………………………….

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n.
445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
- di essere interessato a partecipare alla "procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) d.lgsl. 50 del
18/04/2016 - affidamento della fornitura di materiale IGIENICO-SANITARIO per i vari plessi dell’Istituto;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’articolo 80
- 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- che l'impresa rappresentata è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblicato sul sito
istituzionale dell’Istituto Comprensivo di Clusone www.icclusone.it cui la presente lettera di
manifestazione di interesse si riferisce e che sarà cura del sottoscrittore in sede di procedura
negoziata fornire tutta la documentazione richiesta a comprova degli stessi;
- di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della procedura di gara
e con le modalità prescritte nella lettera di invito;
- di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata all’indirizzo:
………………………………………………………………….
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatore dovranno
porre in essere.
Luogo e data
Firma del Legale Rappresentante*

*(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 1 del TU n. 445/2000, ovvero non autenticata, ma corredata, a
pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del firmatario)

ALLEGATO “B”

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni

(art. (R) t.u. delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa
– D.P.T. 28/12/2000, n° 445)
Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a _____________________
prov.______) il ___________________ in qualità di __________________________________
della Ditta ____________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________(prov.______),
via/piazza _____________________________________________ n° civico______
P.I._____________________-__________

C.F.________________________________

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
a)

che la ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
_____________________________ con n°____________________ del_____________________;
b) non trovarsi in stato di fallimento o altra procedura concorsuale;
c) non avere subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
d) non avere commesso, nell’esercizio della propria professione un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo
di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori (c.d. regolarità contributiva);
f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (c.d. regolarità fiscale);
g) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali ed economici;
h) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con le prescrizioni della Legge
12 marzo 1999, n° 68;
i) di essere in regola con le norme di cui al d.lgs. 81/2008 e con la normativa vigente in materia di sicurezza e
igiene del lavoro;
l ) di accettare integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, capitolato speciale, disciplinare di gara e
che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto;
m) che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella presente
dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

__________________________ , lì________________________
luogo
data

In fede

______________________________________
(timbro della ditta e firma del dichiarante)

