
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Almenno San Bartolomeo, 07 marzo 2019 

 

OGGETTO: Acquisto di materiale di pulizia per i plessi dell’istituto. 
 

                                 AVVISO PUBBLICO  
                              MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta per la fornitura di Acquisto di 
materiale di pulizia per i plessi dell’istituto. 

 
1.         FINALITA’ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere 
all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la 
fornitura di materiale di pulizia per i plessi dell’Istituto tramite richiesta di offerta. Il presente avviso 
è da intendersi finalizzato esclusivamente ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente interessati, in 
nessun modo vincolante per l’amministrazione. Con la presente nota non è indetta nessuna 
procedura di affidamento. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte. 
 

2.  OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA E OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’obiettivo generale dell’iniziativa, in attuazione con quanto previsto nel Programma Annuale 
dell’E.F. 2019 è quello di provvedere all’acquisto di materiale di pulizia per i plessi dell’istituto per 
un importo € 3.500,00 (tremilacinquecentoeuro/00) IVA esclusa. 
Si   ricorda che la ditta dovrà essere in   regola con  i    versamenti  lnps ed  Inail,   come  desumibile dal 
Documento unico di regolarità contributiva" che attesterà la condizione richiesta. Inoltre dovrà tener 
conto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. È 
richiesta inoltre l'emissione di fattura elettronica in split payment in base alle previste direttive statali 
vigenti. 
 

3.         CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato 
(Allegato 1– Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso. La manifestazione di interesse 
(Allegato 1), dovrà pervenire entro le ore  12:00 del    2 2   Marzo 2019 ESCLUSIVAMENTE   A   
MEZZO   PEC   all’indirizzo: bgic81900t@pec.istruzione,it 

Allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma 
autografa, scannerizzato in formato PDF, a cui dovrà essere allegata copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal 
legale rappresentante (in tal caso, non è necessario allegare fotocopia del documento di 
riconoscimento). Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: Manifestazione 
di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo-
offerta, ai sensi degli artt.  36-58 D.L.vo 50/2016 materiale di pulizia per i  plessi dell’Istituto. 
Qualora gli operatori economici, che presentano manifestazione di interessealle condizioni, termini 
e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero inferiore a cinque, la stazione appaltante 
procederà ad individuare gli operatori da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e 
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le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, mediante indagine di mercato. Nel caso in cui 
perverranno più di 5 (cinque) istanze di manifestazioni d’interesse l’Istituto Comprensivo di Almenno 
San Bartolomeo procederà ad individuare gli operatori economici, da invitare con successiva lettera 
invito a presentare offerta, tramite sorteggio; il sorteggio sarà effettuato dal Responsabile Unico del 
Procedimento dell’Istituto Comprensivo di Almenno San Bartolomeo in forma non pubblica, dovendosi 
garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D. Lgs 
50/2016. 
  

    4.       REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono richiesti (all. 2-3): 

-  Requisiti di idoneità professionale; 
-  Iscrizione al Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A.; 
-  insussistenza delle cause di esclusione previste dal Codice dei Contratti D.Lgs. n.    
   50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56; 

- essere abilitati in piattaforma ME.PA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione); 
 
5.         CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio 
di aggiudicazione: Minor Prezzo, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) che avverrà tramite 
piattaforma ME.PA ovvero ordine diretto MEPA (ODA) nel caso di presentazione di una sola 
manifestazione d’interesse. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque) l’Istituto 
Comprensivo di Almenno San Bartolomeo si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della 
procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare. 
Nel caso in cui perverranno più di 5 (cinque) manifestazioni d’interesse l’Istituto Comprensivo di 
Almenno San Bartolomeo procederà ad individuare gli operatori economici, da invitare con successiva 
lettera invito a presentare offerta, tramite sorteggio. 
L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento dell’Istituto Comprensivo 
di Almenno San Bartolomeo con la presenza dei partecipanti a cui sarà comunicata la data, in forma 
non pubblica, dovendosi garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 
lettera b) del D.Lgs 50/2016. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, si riserva la facoltà di trattare 
direttamente con l’unico Operatore Economico interessato. 
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 
(quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un 
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 
può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.  In tal 
caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
 
6.         CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di 
cui ai punti 3-4, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni 
modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del 
rappresentante legale e, in genera- le, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nei punti 3 
e 4. 
 

 
7.         ULTERIORI INFORMAZIONI 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
8.         PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’albo on line del 
sito internet dell'Istituto http://www.iclangelini.edu.it e nella sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di gara e contratti. 
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9.         TRATTAMENTO DATI 

I dati personali verranno trattati secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa 
vigente ( GDPR 679/16 e D.LG S101/16)  rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna 
richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e 
della sua riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti 
informatici e telematici, ed i relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti 
presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici 
(Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri). In tal caso i dati verranno 
trattati e conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale indicate dall’AGID. I 
dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto indicati dalla 
direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il trattamento prevede 
come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati quando questi cessino di essere necessari. 

Il Titolare dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale L. Angelini di Almenno San Bartolomeo. 
 
La normativa sulla privacy è visualizzabile al seguente link:  
https://www.iclangelini.edu.it/attachments/article/51/SIGNED-privacy-informativa-fornitori.pdf   
 
 

10.        DISPOSIZIONI FINALI 

 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per 
le istanze presentate. 
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina D’Avanzo. 

                                          
               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Giuseppina D’Avanzo 
                                                          Documento informatico firmato digitalmente 

                                                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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