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Oggetto: Avviso per manifestazione d'interesse rivolta ad operatori economici per l’affidamento, a mezzo
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
n.50/2016, per la fornitura di “materiale per le belle arti” relativamente all’a.s. 2019/2020.
Con il presente avviso l’istituzione scolastica I.S.S. “V. Cardarelli” di La Spezia, nel prosieguo per
brevità indicata come stazione appaltante, procede ad effettuare un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di almeno 3 operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando secondo quanto previsto e regolato dall’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs
n.50/2016, per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto.
Il presente è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione di operatori economici del settore, in modo non vincolante per la scuola, con l’unico scopo di
acquisirne la disponibilità ad essere invitati a produrre un offerta.
Con il presente, pertanto, non è indetta procedura di gara alcuna di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Resta nell’assoluta facoltà della stazione appaltante sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla formalizzazione della successiva procedura di gara
per l’affidamento del servizio “de quo”.
All’ uopo si precisa che nessuno degli operatori economici che abbiano fatto pervenire la propria
manifestazione di interesse potrà vantare alcun tipo di pretesa.
1.

OGGETTO DELL’APPALTO.

L’appalto non è suddiviso in lotti e concerne la prestazione della fornitura e l’installazione di cui all’oggetto.
2.

DURATA DELL’APPALTO

La fornitura del materiale di cui all’oggetto da effettuarsi in modo frazionato, secondo le esigenze dell’istituto,
dovrà essere prestata dal 01 settembre 2019 al 31 agosto 2020 e fino ad indizione di nuova gara, con il
mantenimento dei prezzi dichiarati.
La consegna del materiale deve intendersi franco magazzino presso le sedi dell’Istituto site in Via Carducci
n. 120 e Via Montepertico n. 1 a La Spezia, spese di trasporto a carico della ditta fornitrice.
In caso di difformità della fornitura, la sostituzione o l’integrazione della stessa avverrà a spese della ditta
fornitrice.

VALORE DELL’APPALTO

3.

Il valore presunto complessivo dell’appalto posto a base di gara sarà pari al massimo a € 10.500,00 oltre
IVA.
4.

PROCEDURA DI GARA

La stazione appaltante, agli esiti del presente avviso per manifestazione di interesse degli operatori
economici interessati, potrà procedere ad inviare lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata ad
almeno 3 operatori economici, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e regolato dall’art.36, comma 2, lett.
a) del D.lgs. n.50/2016 così come integrato e modificato dal D.lgs. n.56/2017.
5.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante procederà ad aggiudicare il servizio “de quo” secondo il criterio del “prezzo più
basso”, in conformità all’art.95, comma 4, del D.lgs. n.50/2016 così come integrato e modificato dal D.lgs.
n.56/2017.
6.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono far pervenire alla stazione appaltante la propria manifestazione di interesse tutti gli operatori
economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

7.



Requisiti di ordine generale (art.80 del D.lgs. n.50/2016).



Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a del D.lgs. n.50/2016)



Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma1, lett.b del D.lgs.n.50/2016)



Requisiti di capacità tecnica (art. 83, comma 1, lett. c, del D.lgs. n.50/2016)
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

La dichiarazione di manifestazione d’interesse, redatta sul modulo appositamente predisposto dalla stazione
appaltante e allegato (ALLEGATO A) al presente avviso o, comunque, in conformità allo stesso, dovrà
essere stilata in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto
munito di idonea procura.
Si precisa che:
nell’ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in
proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia quanto
disposto al precedente capoverso;
nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane la
manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate
designate quali imprese esecutrici;
nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, nell’ipotesi
in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse deve essere resa
anche da questa/e ultima/e.
La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del
dichiarante in corso di validità, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/07/2019,
- a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: spis002004@pec.istruzione.it, in tal caso la
documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante,
- oppure a mezzo raccomandata A.R.,all’indirizzo dell’I.S.S. “V. Cardarelli” – Via Carducci n. 120 –
19124 La Spezia.
- oppure a mezzo consegna a mano all’ l’indirizzo dell’I.S.S. “V. Cardarelli” – Via Carducci n. 120 –
19124 La Spezia.
Sul plico o, in caso di invio tramite PEC, nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse alla procedura per l’affidamento della di “materiale per le belle arti”
relativamente all’a.s. 2019/2020”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si specifica che, in caso di presentazione a mezzo raccomandata A.R., non farà fede la data del timbro
postale d’invio, ma la data di effettiva consegna entro i termini da parte del vettore utilizzato.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.

8.

PRECISAZIONE

Si rende noto che, ove dovessero pervenire manifestazioni d'interesse in numero superiore a 3, il giorno 09
luglio 2019 alle ore 9.00, in seduta pubblica presso l'ufficio del Dirigente Scolastico della stazione appaltante,
si procederà al sorteggio per l'individuazione dei 3 operatori economici destinatari della lettera d'invito.
9.

PUBBLICIZZAZIONE E TRATTAMENTO DATI

Il presente avviso viene pubblicato all’albo web e su amministrazione trasparente della stazione appaltante,
sul sito istituzionale www.istitutocardarelli.it Il trattamento dei dati comunicati dagli operatori economici
interessati sarà effettuato conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/2003, unicamente per le
finalità
connesse alla procedura in argomento.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cecchini Sara.
È allegato al presente:
ALLEGATO A - MODELLO MANIFESTAZIONE di INTERESSE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il RUP DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cecchini Sara
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

