ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
“FRANCESCO PAOLO CASCINO”

Prot. n°
del 21/10/2019

 ALL’ ALBO ISTITUTO
 Al
SITO WEB
 ALL’ AMMINISTRAZIONE
TRASPARANTE_ BANDI DI GARA E
CONTRATTI
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUALIZZAZIONE
DI
OPERATORI
ECONOMICI
PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DETERSIVI
DETERGENTI E ATTREZZATURA PER PULIZIE A.S. 2019/20
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse, avente ad oggetto la
fornitura di detersivi detergenti e attrezzatura per pulizie in un unico lotto, per l’anno
scolastico 2019/2020, per individuare gli operatori economici, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Pertanto il presente avviso NON costituisce invito a partecipare alla procedura di
affidamento, ma è esclusivamente finalizzato a favorire la partecipazione degli operatori
economici e quindi in questa fase NON POSSONO ESSERE PRESENTATE OFFERTE.
Il Presente avviso è da intendersi quale mera indagine di mercato e non comporta
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto
Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Francesco Paolo
Cascino che si riserva di sospendere, modificare e/o annullare, in tutto o in parte la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto senza che i soggetti che siano
dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o
diritto di sorta.
L’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Francesco
Paolo Cascino effettuerà l’esame delle istanze che perverranno e formerà l’elenco di
quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di
acquisizione a protocollo. Tutti i richiedenti, purché in possesso dei requisiti minimi richiesti
e purché abbiano formulato correttamente l’istanza, saranno invitati, con apposita lettera
d’invito, contenente elementi maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento
della procedura e alla stipulazione del contratto, a presentare l’offerta per l’aggiudicazione
che verrà assegnata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, introdotto dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L.32/2019.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo
operatore economico che sia in possesso degli occorrenti requisiti, l’istituto si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con
l'unico operatore concorrente partecipante.
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE

“FRANCESCO PAOLO CASCINO”
ELEMENTI/INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA E DEL CONTRATTO:
STAZIONE APPALTANTE
l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Francesco
Paolo Cascino” di Palermo – Via G. Fattori, 60 – 90146 Palermo (PA)
Codice Fiscale:
97162630822
Telefono:
091 51 79 80 – 091 670 12 43
Sito Internet:
www.alberghierocascino.edu.it
P.E.C.:
parh050006@pec.istruzione.it
Responsabile Unico del Procedimento:
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella;
P.E.O.:
parh050006@istruzione.it
OGGETTO DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di detersivi detergenti e attrezzatura per pulizie in un
unico lotto, per l’anno scolastico 2019/2020.
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
12 mesi dalla data di stipula del contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE della fornitura
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, introdotto dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L.32/2019. L’Istituto
Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Francesco Paolo
Cascino” di Palermo potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti
 devono dichiarare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, espressamente riferita sia all’Impresa di assicurazione proposta e
ai suoi legali rappresentanti, sia, se del caso, al procuratore offerente;
 devono dichiarare l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01
nei confronti dell’Impresa offerente o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
 devono dichiarare l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino
l’attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa
di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;
a. l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art.
2359 c.c., con altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata
o che per essa non sussistano forme di collegamento sostanziale con altra impresa
concorrente. In caso contrario, l’Impresa dovrà dichiarare che l’offerta è stata
formulata autonomamente ovvero che la situazione di controllo non è influente
sull’offerta economica ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016,
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
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indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di
controllo
b. la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
c. la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;

d. la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente.

 devono dichiarare l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro
sommerso, ai sensi dell’ art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n° 210 (coordinato e
modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002);
 devono rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali
integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli
adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto
delle norme vigenti;
 devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
ai sensi della legge 68/99.
 devono essere in regola:
a. con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori;
b. con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
 devono essere rispettare la normativa di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità di
flussi in regola.

PAGAMENTO:
La fattura relativa alla fornitura, sarà liquidata entro 30 giorni dalla sua ricezione, a
seguito:




della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, nonché a seguito di
formale accettazione ed ossequio alle norme e modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità
dei flussi finanziari ex art. 3 D.lgs. N. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed
integrazioni.
l’Acquisizione del DURC.

L'Istituto è tenuto in applicazione del D.M. 55/2013 del MEF, regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica ex art.l comma 209-213
della L. n. 244/2007.
Nelle fatture pertanto dovrà essere indicato il CIG (indicati dall'istituto) ed il CUF
dell'Istituto (UFAVY4).
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TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31
GENNAIO 2020, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
parh050006@pec.istruzione.it.
La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato, e corredata da copia fotostatica del
documento di identità valido del sottoscrittore, titolare o legale rappresentante, che dovrà essere in
possesso dei requisiti indicati sopra e l'insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del
D.Lgs 50/2016.
Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.
Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni
mediante PEC è a totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di
mancato o incompleto inserimento della dichiarazione e della documentazione richiesta dal
presente avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’istituto
ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la documentazione
non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito. Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla
circostanza per cui nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta
alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta economica.
Il Responsabile del procedimento è il D.S. Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella.
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi nel sito internet di codesto
Istituto Scolastico www.alberghierocascino.edu.it, nella sezione Amministrazione Trasparente,
Bandi e Gare, Albo on line.
In ottemperanza all'art. 13 D.Lgs 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, si
informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente Amministrazione
esclusivamente per l'espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente
normativa.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella
(Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del d.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e
sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)
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