AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA
COMPARATIVA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MESSA IN OPERA DI:

a) - Contenitori destinati alla raccolta protetta degli assorbenti igienici femminili e il ritiro degli stessi:
- n. 23 installati all'interno nei servizi igienici destinati agli alunni e ai docenti e la manutenzione
periodica
degli stessi per il ripristino della funzionalità. Il ritiro deve avvenire mensilmente per n. 6
contenitori e ogni quindici giorni per n. 17;
- dispenser sapone schiuma sanificata per un numero di 28 unità istallati nei servizi igienici destinati agli alunni e
ai docenti;
b) - Finalità dell’avviso
Con il presente avviso il Convitto Nazionale “V. Emanuele II” intende acquisire manifestazioni di interesse,
al fine di individuare un operatore economico cui affidare incarico per l’espletamento dei servizi di cui al
punto precedente .
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 o di avviare altre procedure.
 ALLEGATO A - dichiarazione di interesse a essere invitati alle procedure di affidamento delle attività di
cui al presente avviso, da redigere secondo lo schema di cui all’allegato A.
c)

Criteri di selezione e valutazione
 L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.L.vo 50/2016

d) Requisiti richiesti alle Ditte partecipanti:

 Nessun motivo di esclusione per la contrattazione con la P.A. ai sensi dell’art. 80 del
D.lgvo50/2016

 La fattura dovrà emessa esclusivamente in formato elettronico (codice univoco dell’ufficio
UFTHXL) con accredito in c.c.b. o c.c.p. dopo ricezione del DURC regolare del mese di
riferimento
 dopo dichiarazione resa ai sensi della Legge 136 art. 3 del 13/08/10 e successive modifiche
ed integrazione – Tracciabilità dei flussi finanziari.

e ) Modalità d’invito


Alla procedura verranno invitati almeno 5 operatori economici, se esistenti, tra quelli che
avranno presentato manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti per
l’esecuzione dei servizi manutentivi. Qualora il numero degli operatori economici che ha
manifestato la propria candidatura, conformemente alle prescrizioni della presente indagine
di mercato, sia superiore a 5, si osserverà la seguente procedura:
o invito alla ditta uscente, se partecipante, avendo erogato servizi con riscontro finora
positivo,
o invito ad un numero di ditte pari a 4 (o 5 ditte nel caso di non partecipazione della ditta
uscente) mediante sorteggio tra i soggetti partecipanti.
la suddetta documentazione dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo pec
:navc010009@pec.istruzione.it o consegnata in segreteria Ufficio Protocollo entro le ore10:00 del 27 gennaio
2020

Responsabile Unico del Procedimento : Il Rettore Dirigente Scolastico Dott.ssa Prof.ssa Silvana Dovere
Il presente avviso è pubblicato su: sito webwww.convittonapoli.edu.it e in AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE alla pagina "Bandi e Gare”.
F.to digitalmente

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Silvana Dovere
Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD-Codicedell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

ALLEGATO A

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 partecipare alla manifestazione di interesse pubblicata dal Convitto Nazionale “V. Emanuele II” avente ad oggetto il
servizio di :
o

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA
COMPARATIVA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MESSA IN OPERA DI CONTENITORI
DESTINATI ALLA RACCOLTA PROTETTA DEGLI ASSORBENTI IGIENICI E IL RITIRO
DEGLI STESSI.

Il Titolare/legale rappresentante
(TIMBRO E FIRMA)

