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AVVISO ESPLORATIVO
per la procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/16 avente ad oggetto l’affidamento
del servizio relativo all'esecuzione di prove e analisi chimiche e chimico-fisiche di controllo di
qualità dei parametri prestazionali e di sicurezza chimica e fisico-meccanica di prodotti tessili,
in pelle, e accessori, metallici e plastici nonché del servizio di consulenza nell’ambito del sistema
di gestione qualità del Laboratorio Buzzi, per la durata di 4 (quattro) mesi – importo di gara

stimato per l’intero periodo: euro 214.000,00
- CIG: 79297035EC
Art. 1 - oggetto dell’Avviso
Con il presente Avviso l’Istituto Tecnico Statale - Settore Tecnologico Tullio Buzzi (d’ora in
poi “Stazione Appaltante”) intende effettuare una indagine di mercato per individuare gli Operatori
Economici da invitare ad una procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/16 per
l’affidamento del servizio relativo all'esecuzione di prove e analisi chimiche e chimico-fisiche di
controllo di qualità dei parametri prestazionali e di sicurezza chimica e fisico-meccanica di prodotti tessili, in pelle, e accessori, metallici e plastici nonché del servizio di consulenza nell’ambito
del sistema di gestione qualità tramite il quale opera il Laboratorio Buzzi:
Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per la Stazione Appaltante. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico
scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Art. 2 – corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’affidamento posto a base d’asta è stabilito in € 214.000,00 al netto dell’aliquota
I.V.A. per l’intero periodo di durata del contratto, meglio specificato all’art.3.
Che si è determinato tenendo conto della spesa sostenuta nei precedenti affidamenti, per il periodo
di 4 mesi, per il servizio in oggetto, così divisa tra le due prestazioni (principale e secondaria) che
lo compongono:
- Servizi Tecnici
€ 190.000,00
- Gestione Qualità
€ 24.000,00
Di cui oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, non soggetti a ribasso, pari a € 1.700,00
come rilevabile nel DUVRI allegato
L’importo stimato, ribassato della percentuale offerta in sede di gara, costituirà il prezzo di aggiudicazione dell’intero servizio.
Art. 3 – durata del contratto
Il contratto avrà durata di 4 mesi a decorrere orientativamente dal 15.07.2019.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per
una durata pari a 4 mesi, per un importo di € 214.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 4 - soggetti ammessi alla gara
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 e ss. del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli.
Art. 5 - requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016, che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’articolo 80 D.Lgs.
n. 50/2016 e smi;
b. Possesso dei requisiti di idoneità professionale dimostrati:
- per quanto riguarda il servizio di prove e analisi chimiche, tramite iscrizione nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCCIA, è necessaria l’iscrizione all’Albo
delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.;
- per quanto riguarda l’attività di consulenza nell’ambito del sistema di gestione qualità del
Laboratorio Buzzi, essere in possesso di certificazione per auditor interno secondo la norma
ISO/IEC17025, UNI EN ISO 19011 ed aver partecipato a corsi riconosciuti da Accredia sulle
norme ISO/IEC17025:2017, UNI EN ISO 19011:2018 e sul calcolo dell’incertezza di misura.
c. Possesso del seguente requisito di capacità economica e finanziaria:
Gli operatori economici concorrenti dovranno aver conseguito, in almeno uno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato specifico riguardante lo svolgimento di servizi afferenti al
settore espletamento di prove e analisi sulla composizione e purezza dei materiali, pari o superiore
all’importo posto a base di gara.
d. Possesso dei seguenti di capacità tecnico professionale:
- per quanto riguarda il servizio di prove e analisi chimiche:
a) avere prestato regolarmente servizi, nel settore di attività oggetto dell’appalto (espletamento di
prove e analisi della composizione e della purezza dei materiali) a favore dei committenti pubblici
o privati, nel triennio 2016-2018;
b) presenza di una struttura operativa composta da un minimo di otto persone da destinare continuativamente all’attività principale del servizio oggetto di affidamento (espletamento di prove e
analisi della composizione e della purezza dei materiali), in possesso della qualificazione di addetto all’esecuzione di prove e analisi chimiche e chimico-fisiche relative al controllo qualità dei
parametri prestazionali e di sicurezza chimica e fisico-meccanica dei prodotti tessili, in pelle, a
annessi accessori metallici e plastici.
- per quanto riguarda l’attività di consulenza nell’ambito del sistema di gestione qualità del
Laboratorio Buzzi:
- la conoscenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 versione 2005 conseguita tramite lo
svolgimento della funzione di Responsabile del Sistema Qualità ed il superamento con esito positivo di visite ispettive di ACCREDIA;
- la conoscenza della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 versione 2018 conseguita tramite lo svolgimento di corsi specifici, con rilascio di attestazione finale.
Art. 6 - tipologia procedura e criterio valutazione
L’affidamento del servizio verrà esperito mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così
come previsto dall’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta, purché sia valida e si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea.
Il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata tra le parti, in formato elettronico.

Art. 7 - presentazione delle manifestazioni di interesse
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta, dovranno inviare entro le ore
12:00 del 22.06.2019, a mano, tramite PEC o a mezzo raccomandata A/R un plico chiuso al seguente indirizzo: Istituto Tecnico Statale TULLIO BUZZI Viale della Repubblica, 9 – 59100
PRATO
Sulla busta (o nell’oggetto della PEC) dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Il plico deve
riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché la dicitura “Manifestazione
di interesse per la procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/16 avente ad oggetto
l’affidamento del servizio relativo all'esecuzione di prove e analisi chimiche e chimico-fisiche
di controllo di qualità dei parametri prestazionali e di sicurezza chimica e fisico-meccanica di
prodotti tessili, in pelle, e accessori, metallici e plastici nonché del servizio di consulenza
nell’ambito del sistema di gestione qualità del Laboratorio Buzzi, per la durata di quattro mesi”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modello denominato
“Manifestazione di interesse”, disponibile in allegato al presente avviso (allegato A).
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente avviso, autocertificando gli stessi, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel modello “Manifestazione d’interesse”.
Il plico dovrà quindi contenere, a pena di non ammissibilità dell'istanza, i documenti di cui ai
successivi punti :
a) manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura succitata, contenente le dichiarazioni di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura in oggetto, rese dal titolare/legale rappresentante dell'impresa utilizzando esclusivamente il modello allegato (Allegato
A). N.B.: Il modello “Manifestazione d’interesse”, compilato in ogni sua parte, dovrà essere firmato in originale (in caso di inoltro via posta) o digitalmente (in caso di inoltro via PEC) dal legale
rappresentante dell'operatore economico .
b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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 e documentati in sede di presentazione di offerta verranno
accertati dalla stazione appaltante nella fase di aggiudicazione.
Art. 8 - selezione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate, previa verifica della completezza
delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al precedente art. 3.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare
la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, le imprese in possesso dei requisiti richiesti ed
in regola con la documentazione presentata verranno tutte invitate con successiva lettera dall'Amministrazione a presentare la propria offerta.
La modalità di presentazione dell'offerta, i criteri di punteggio saranno riportati nella lettera di
invito.
Sono cause di non ammissibilità dell'istanza della manifestazione di interesse:
1) il pervenire dell'istanza oltre il termine stabilito.

2) la mancata sottoscrizione dell'istanza redatta utilizzando il modello allegato (Allegato A) e
l'assenza della copia del documento di identità in corso di validità;
L'Amministrazione si riserva di invitare a presentare offerta anche nel caso di una sola manifestazione di interesse.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante. La stazione appaltante si riserva di sospendere, differire, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito
all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli Operatori Economici interessati.
Art.10 - ulteriori comunicazioni
Il responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Erminio Mario Emilio Serniotti.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
Il presente avviso, unitamente a tutti gli allegati, è pubblicato sul profilo di committente Istituto
Scolastico Tullio Buzzi Viale della Repubblica, 9 – 59100 PRATO, nella sezione: Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti”.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta ai seguenti contatti:
- email:POTF010003@istruzione.it
-PEC:POTF010003@istruzione.itg
-Tel 057458981
Prato, lì, 06 giugno 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Erminio Mario Emilio Serniotti

ALLEGATO A

Al ……………………………..

Oggetto: Manifestazione di interesse per la procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.
50/16 avente ad oggetto l’affidamento del servizio relativo all'esecuzione di prove e analisi
chimiche e chimico-fisiche di controllo di qualità dei parametri prestazionali e di sicurezza chimica
e fisico-meccanica di prodotti tessili, in pelle, e accessori, metallici e plastici nonché attività di
consulenza nell’ambito del sistema di gestione qualità del Laboratorio Buzzi, per la durata di
quattro mesi – CIG____________________

Il sottoscritto ________________________nato a _______________il____________________
In qualità di____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Con sede in ____________________________________________________________
Tel.__________________________________fax_______________________________
e-mail:_________________________________________________________________
c.f. e P. IVA _____________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
-

A partecipare alla procedura negoziata per la realizzazione del servizio in oggetto.

-

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazione
mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000,
DICHIARA

- che il soggetto proponente suindicato è in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti
nell’avviso esplorativo, ed in particolare:
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (artt. 80 del Codice Appalti)
B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. a), del Codice
Appalti)
C) REQUISITO DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lett. b),
del Codice Appalti).
D) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. b), del
Codice Appalti)

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante
assume ogni rischio): ________________;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del regolamento UE 2016/679,
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.
Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________
n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000.

