MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER FORMAZIONE ELENCO
OPERATORI ECONOMICI

a) Committente
Convitto Nazionale “V. Emanuele II” con sede in Napoli alla Piazza Dante n.41
Tel.: 0815491740, Fax: 0810103019 e-mail: navc010009@pec.istruzione.it
b) Oggetto
Formazione elenco operatori economici.
c)

Finalità dell'avviso
Con il presente avviso il Convitto Nazionale “V. Emanuele II” intende acquisire
manifestazioni di interesse, al fine di costituire un elenco di Operatori
Economici per procedere all' eventuale individuazione di soggetti per
l'affidamento di servizi e forniture di cui alla tabella Allegato A, di importo
inferiore alla soglia comunitaria e nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la propria
disponibilità ad essere inseriti nell'elenco operatori economici. Il presente
avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Convitto Nazionale “V. Emanuele II”, che sarà libero di non procedere ad
affidamenti o agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure o di
operare sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

d)

Attività previste per l'espletamento dei servizi
Servizi e forniture, di cui alla tabella Allegato A al presente avviso.

e)

Norme regolatrici
Le prestazioni dei servizi e forniture, oggetto della presente procedura, dovranno
essere conformi alle prescrizioni di legge e dei regolamenti generali vigenti in materia
o che verranno emanati in corso d'opera. Si richiamano, in particolare, le seguenti
norme di osservanza, cui si rinvia:
- D.lgs. del 18 aprile 2016 n.50, "Codice dei contratti pubblici”
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione;
- normativa in materia di imposte, tasse e contributi;
- normativa sulla Protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003;
- normativa su retribuzioni, previdenza ed assicurazioni, sicurezza dipendenti
e collaboratori, in osservanza al D. Lgs.81/2008.

f) Soggetti ammessi a partecipare
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti in
possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti e successive
modifiche, ed iscritti alla CC.I.A.A. con oggetto sociale ed attività espletata per categoria
e sottocategoria per la quale si chiede l'iscrizione, in regola con gli obblighi contributivi e
con la normativa antimafia.
g) Procedura per l'affidamento.
Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di
cui al comma 1 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, l’individuazione del contraente avviene
per affidamento diretto o per procedura negoziata e nel rispetto
dei principi di

trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
Resta ferma la facoltà del Convitto Nazionale “V. Emanuele II”, quando si tratti di servizi
e forniture di particolare oggetto o specializzazione, oppure qualora ritenga utile
ampliare la concorrenzialità rispetto ai soggetti iscritti, invitare o interpellare operatori
economici diversi, anche non iscritti all'elenco, nel rispetto della normativa vigente.
I soggetti iscritti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti del Convitto
Nazionale “V. Emanuele II”, qualora non si dia corso ad espletamento di gare inerenti la
propria categoria d'iscrizione, oppure si dia corso a procedure in quantità o peculiarità
tali da non poter scorrere l'intero elenco degli iscritti.
I soggetti iscritti sono tenuti a segnalare tempestivamente al Convitto Nazionale “V.
Emanuele II” ogni eventuale variazione dei dati comunicati.
h) Condizioni relativeall'iscrizione e dalla permanenza in Elenco
il Convitto Nazionale “V. Emanuele II”. iscriverà nell'elenco i soggetti in possesso dei
requisiti di cui alla precedente lettera f). L'iscrizione avverrà con riferimento alle
categorie e sottocategorie per le quali l'operatore economico chiede l'iscrizione. È
consentita la iscrizione in più categorie e sottocategorie.
Il Convitto Nazionale “V. Emanuele II” si riserva la facoltà di chiedere agli iscritti se
perdura l'interesse all'inserimento nell'elenco o di procedere alla cancellazione
dall'elenco in caso di:
a)
carenza, anche sopraggiunta, anche di uno solo dei requisiti di cui alla
predetta lett. f);
b)
accertata inadempienza in servizi e forniture affidate;
c)
mancata presentazione di offerte consecutive;
d)
richiesta dell'operatore economico ;
e)
cessazione dell'attività.
f)
Inadempimento, anche parziale o ritardato, nell’esecuzione delle procedure e/o
prestazioni richieste, gravi episodi di negligenza, malafede, errore
nell’esecuzione delle prestazioni affidate, formalmente riscontrate e contestate.
La cancellazione sarà preceduta da una comunicazione all'operatore economico
interessato e dall'esame delle eventuali controdeduzioni da far pervenire in un termine
perentorio di dieci giorni.
i) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione:


dichiarazione di interesse a essere invitati alle procedure di affidamento delle attività di cui
al presente avviso, con indicazione delle categorie e/o sottocategorie per le quali si intende
concorrere, da redigere secondo lo schema di cui all'allegato B, con la dichiarazione
inerente l'elenco dei principali servizi - analoghi all'oggetto della/e categoria/e per le quali
ci si propone - prestati nell'ultimo triennio antecedente la data di presentazione della
candidatura, presso pubbliche amministrazioni;



dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’allegato C, attestante:
- l'insussistenza delle cause di esclusione per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici indicati nell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, resa dal
legale rappresentante e dai soggetti previsti dalla normativa;
- di non essere a conoscenza di comunicazioni o informazioni antimafia a proprio



carico, ai sensi del d.Lgs. 159/2011;
- la regolarità contributiva;
- l’ iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione dell'oggetto sociale ed attività per la categoria
e sottocategoria per la quale si chiede l'iscrizione;
- fotocopia documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.
La suindicata documentazione dovrà essere sottoscritta dal Titolare o dal Rappresentante
Legale del concorrente e nel caso di un suo Procuratore (generale o speciale) dovrà essere
fornita procura notarile (generale o speciale) in originale o copia autentica attestante i
poteri del Procuratore.

la suddetta documentazione dovrà essere inviata esclusivamente a
mezzo
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo
PEC:
navc010009@pec.istruzione.it entro e non oltre il 29/02/2020
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere inviati al seguente
indirizzo di posta elettronica: navc010009@istruzione.it
I) Ammissione dei concorrenti
Una volta verificata la regolarità e la conformità della documentazione presentata, il
nominativo sarà inserito nell'elenco operatori economici, per la/e categoria/e richiesta/e.

m) Validità dell'elenco
L'elenco operatori economici così costituito, sostituirà gli elenchi precedentemente in
vigore.
Il presente avviso è pubblicato su: sito web www.convittonapoli.edu.it
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE alla pagina "Bandi e Gare

e

in

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Silvana Dovere

Allegato A - Tipologie indicative di forniture di beni/servizi

FORNITURE
CATEGORIA

Sottocategoria
Arredi per Camerette
Arredi per Ufficio
Arredi per Aule e Palestra

Arredi

Tende, Tappezzerie ed Articoli Affini
Cartellonistica e Segnaletica
Bandiere e Drappi
Veneziane e Zanzariere
Attrezzature per Cucina
Attrezzature per Archivio

Attrezzature interne ed
esterne

Attrezzature per Biblioteca
Attrezzature per Lavanderia
Attrezzature Sportive
Attrezzature Igienico Sanitarie
Attrezzature da Giardino
Attrezzature Sala Musica
Attrezzature sala giochi e palestra
Carta per Fotocopiatrici e Articoli Cancelleria(Penne, Cartelline, Etc.)

Cancelleria, consumabili,
computer, materiale da
ufficio, componentistica
per computer, articoli
ferramenta

Consumabili Stampanti, Fax e Fotocopiatrici
Macchine ed Attrezzature da Ufficio
Hardware
Software
Timbri e Targhe
Articoli Tecnici Informatici
Articoli Ferramenta Piccola Manutenzione
Materiale Igienico- Sanitario

Materiali di pulizia

Materiale Di Pulizia Ecologico
Materiale Monouso E HACCP
Articoli Per Giardinaggio

Materiali didattici

Gadget
Coppe e Medaglie
Articoli Didattici Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado
Articoli per laboratori Pittura e Ceramica
Articoli per Palestra

Abbigliamento personale e
alunni, accessori
personale e biancheria

Dispositivi di Protezione Aziendale
Divise per Operatori Cucina (Compreso Accessori)
Maglieria e Tute Operatori Scolastici Con Logo
Abbigliamento sportivo alunni
Calzature a Norma HCCP
Biancheria da Letto

Farmaci e Parafarmaci

Infermeria

Articoli Vari

Prodotti Generi Alimentari
Prodotti Alimentari - Carne
Prodotti Alimentari - Surgelati
Prodotti Alimentari –Frutta E Verdura
Prodotti Alimentari - Panini
Prodotti Alimentari - Formaggi
Prodotti Alimentari - Olio

Prodotti alimentari mensa
alunni

Prodotti Alimentari - Latticini
Prodotti Alimentari - Prodotti Speciali
Prodotti Alimentari - Salumi
Prodotti Alimentari - Gelati
Prodotti Alimentari – Pizze A Teglia
Prodotti Alimentari - Dolci

SERVIZI
CATEGORIA

Sottocategoria
Distributori Bevande

Ristorazione

Piano Autocontrollo HACCP
Servizio Smaltimento Gusci D’uova
Controllo Cucina

Attrezzature cucina, cappe e frigoriferi
Impianti Elettrici e Speciali
Impianto Idrico sanitario autoclave e fornitura sale

Manutenzione/assistenza
tecnica

Gestione Impianto di Video Sorveglianza, Rete Lan e Rete Telefonia
Impianti Condizionamento
Impianto termico
Impianto riscaldamento

Gestione Impianto Diffusione sonora e Rilevazione Incendi
Cancello automatico
Attrezzature sala giochi
Macchine e attrezzature d’ufficio
Laboratori informatici e aule

Libretti Giustifica - Uscite Anticipate

Servizi di stampa

Planning, Depliant, Agende
Servizi Fotografici

Disinfestazione, derattizzazione etc.

Servizi logistici e vari

Agenzie viaggio per visite istruzione e studio in Italia e Estero
Servizio noleggio pullman
Assicurazione alunni e personale scolastico

NOLEGGIO
Categoria

Sottocategoria
Servizio Gestione Contenitori Assorbenti e Ritiro Bagni Alunni E Docenti

Servizi vari

Servizio Gestione Contenitori Sapone Igienizzante Bagni Alunni E Docenti
Servizio Ritiro Rifiuti Speciali Infermeria
Servizio Lavanderia e Noleggio Biancheria da Letto
Convenzioni con Ristoratori

Categoria

Sottocategoria
Fotocopiatrice

Noleggio Attrezzature
Lavasciuga pavimenti

LAVORI
Categoria

Sottocategoria
Edili

Lavori vari

Idraulici
Impiantistica

ALLEGATO B
AL CONVITTO NAZIONALE “V. EMANUELE II”
PIAZZA DANTE N.41
80135 NAPOLI

navc010009@pec.istruzione.it
Il sottoscritto ............................................................................... nato a ............................................
(Prov........... ) il............................................residente a ....................................................................
in via .................................................................................................................................... n...........
in qualità di ……………………………………………dell’impresa ………………………………………
………………………………………………………………. con sede in …………………………………
Via................................................................................................................................ n ..................
Cod. fiscale ....................................................................P. Iva...........................................................
tel. n° ...............................................................................Fax n° .......................................................
PEC ...........................................................................mail ……………………..………………………
sito internet .........................................................................................................................................
CHIEDE
di essere iscritto all’albo degli operatori economici del Convitto Nazionale “V. Emanuele II” della/e
seguente/i categoria/e:
Categoria
Sottocategoria
es.: Arredi Per camerette

Elenco dei contratti stipulati con Pubbliche Amministrazioni nell’ultimo triennio
FORNITURA/SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE

PRESTATO

CONTRAENTE

IMPORTO E DATA

Data
Il Titolare/legale rappresentante
(TIMBRO E FIRMA)

ALLEGATO C

Il sottoscritto ............................................................................... nato a ............................................
(Prov........... ) il............................................residente a ....................................................................
in via .................................................................................................................................... n...........
in qualità di ……………………………………………dell’impresa ………………………………………
………………………………………………………………. con sede in …………………………………
Via................................................................................................................................ n ..................
Cod. fiscale ....................................................................P. Iva...........................................................
tel. n° ...............................................................................Fax n° .......................................................
PEC ...........................................................................mail ……………………..………………………
sito internet .........................................................................................................................................
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

- Di essere iscritto alla CCIAA :
dati identificativi
dell’impresa
indicazione dell’oggetto sociale ed attività per la categoria e sottocategoria per la quale si chiede
l’iscrizione
numero di iscrizione
la data inizio attività
- che il sottoscritto e che l’impresa
che il sottoscritto rappresenta possiede tutti i requisiti di ordine
generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di possedere nel proprio organico personale esperto nei servizi in cui si chiede l’iscrizione;
- dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative
*posizione INPS matricola ............................................... sede di..........................................................
*pozione INAIL matricola ................................................. sede di.........................................................
E di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ;
- dichiara che l’impresa/società
□ da 0 a 5
□ da 6 a 15
dei quali:

ha il seguente numero di dipendenti
□da 16 a 50
□ da 51 a 100

□ oltre100

n.
n.
n.
n.

a tempo indeterminato;
a tempo determinato;
con contratto a progetto;
interinali

- che l’impresa applica il seguente CCNL: ..............................................................................................
che all’interno dell’azienda è stato correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente
- di non essere a conoscenza di comunicazioni o informazioni antimafia a proprio carico , ai sensi
del d.Lgs. I 59/2011;
- il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati
sopraindicati ed a tale fine è consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci.
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure;
- Dichiara infine di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento forniture/lavori che pertanto dovrà essere
nuovamente dichiarato dall’interessato ed accertato dall’ Istituto nei modi di legge in occasione della
procedura di affidamento.
- Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati esclusivamente per le finalità connesse
all'utilizzo dell’Elenco, ai sensi art. 23 del D. Lgs. 196/2003.
- Allega alla presente: fotocopia documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di
validità.
Data,
Il Titolare/legale rappresentante
(TIMBRO E FIRMA)

