Crispiano 16/03/2018
ALL'ALBO ON LINE
AL SITO ISTITUZIONALE/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL DSGA
CIG Z2922CAE6B
OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di
interesse ad essere invitati a produrre offerta per la manutenzione di serramenti e fornitura di materiale di
ricambio. Anno 2018.
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla creazione di un
elenco di fornitori in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, in seguito ad
invito di questa stazione appaltante, alla procedura di offerta citata in oggetto con verifica dei requisiti degli
operatori economici;
Il Dirigente Scolastico
Con il presente avviso chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad
essere invitati alla procedura avviata; in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016
modificato dal D.Lgs 56/2017 e D.L. 44/2001 art. 34; per la manutenzione di serramenti e fornitura di
materiale di ricambio, per l’anno 2018 (All.1 Domanda manifestazione interesse).
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Stazione Appaltante:
I.I.S.S. “ELSA MORANTE ”
Corso Umberto villa Cacace
Tel. 099/611313
E.mail: tais008007@istruzione.it - PEC: tais008007@pec.istruzione.it
2. VALORE DELL’INIZIATIVA: l’importo a base di gara è stabilito
- per l’unico lotto approssimativamente € 2.000,00 (duemila/00) annuali, oltre all’Iva secondo le vigenti
leggi;
3 ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: manutenzione dei serramenti dei plessi
e fornitura materiale di ricambio;
- l'oggetto del contratto è la fornitura delle seguenti categorie merceologiche: manutenzione serramenti.
- Gli articoli della fornitura saranno dettagliatamente descritti con un allegato all’invito.
- la forma di stipulazione sarà la scrittura privata non autenticata;
- il criterio di aggiudicazione sarà il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.
Lgs.50/16;
- non è ammesso il subappalto;
- la durata del contratto comprenderà l’arco temporale dalla stipulazione e sino alla conclusione delle
attività oggetto dell’affidamento, e, comunque entro il 31 Dicembre 2018;
- avvio presunto dell’attività esecutiva del contratto: 09/04/2018;

4 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
a. possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017;
b. possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;
- iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende
partecipare alla gara e di essere in regola con le norme di sicurezza igienico sanitarie
imposte al settore di appartenenza dalle norme vigenti;
- in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale, fiscali e con le
disposizioni di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e ss. mm. ii;
5 NUMERO MASSIMO DEGLI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI: 03 (tre).
6

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: verranno selezionati gli operatori economici.
che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto;

7

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: ore 12:00 del giorno
29/03/2018 all’indirizzo tais008007@pec.istruzione.it;

8 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: posta elettronica
certificata all’indirizzo tais008007@pec.istruzione.it ;
9 MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE:
gli interessati potranno prendere contatto con questa Istituzione Scolastica dalle ore 10:00 alle ore
13:00, dal lunedì al venerdì, anche telefonicamente al n. 099/611313 (Dsga, Rizzo Anna - Ass.
Amm.vo Sig. Merico Cosimo Damiano);
10 Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a
contrattare con questa Istituzione Scolastica, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE
OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse.
11 Saranno invitate alla procedura di selezione tutte le ditte che avranno manifestato l’interesse al seguente
avviso. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano superiori a 03 (tre), si procederà ad estrazione a
sorte delle ditte che parteciperanno alla gara, il giorno 29/03/2018 alle ore 13:00, presso la sede dell’Istituto.
Saranno, quindi, invitate le sole ditte in possesso dei requisiti e risultate sorteggiate.
12 ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a. Pervenute dopo la data di scadenza: ore 12,00 del 29/03/2018;
b. priva della firma del titolare/rappresentante legale sull’allegato 1;
c. Con il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di
validità.
13 INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità
alle disposizione del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del contratto. Le ditte concorrenti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art.7 del D
lgs. 196/2003.
14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il D. S. Prof.ssa Concetta Patianna
Documento informatico firmato digitalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Concetta Patianna

