AVVISO
FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - ALLA
PARTECIPAZIONE - ALLA PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PANE , PASTA FRESCA E
PIZZETTE PRODOTTI PER CELIACI (ART. 36 D.LGS. 50/2016) . CIG Z312BFCF52
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che si rende necessario una fornitura di pane, pasta fresca e pizzette come di seguito
elencate e nelle quantità presunte a fianco indicate per un importo annuo non impegnativo,
escluso IVA , di € 23.500,00 .
I generi richiesti sono destinati ad una mensa scolastica di circa 800 fruitori in una fascia di età
compresa dai 6 ai 18 anni del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II ;
Visti i criteri per le attività negoziali di cui agli artt. 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001;
Visto il D. L.gs. n. 50/2016, in particolare gli artt. 30 e 36;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni, servizi e forniture;
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo, attraverso
la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell’istituto;
AVVISA
che, previa indagine esplorativa si procederà all’individuazione di operatori economici , ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, per l’acquisizione delle seguenti forniture: PANE, PASTA
FRESCA PIZZETTE e PRODOTTI PER CELIACI
1. FINALITÀ DELL’AVVISO
L’avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene
pubblicato sul sito del Convitto Nazionale “V. Emanuele II” per consentire ai prestatori di servizi
interessati e in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare all’indagine di mercato in questione.
L’avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, viene pubblicato al solo fine di
effettuare indagine di mercato a scopo esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo il Convitto
Nazionale “V. Emanuele II”, che procederà all’individuazione del soggetto che sarà ritenuto idoneo,
secondo criteri sotto riportati.
Il Convitto Nazionale “V. Emanuele II”, si riserva di interrompere o sospendere il procedimento
avviato senza che i soggetti eventualmente interessati possano vantare alcuna pretesa.
L’istituto si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti della
documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la
propria offerta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento.
2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il servizio richiesto ha per oggetto la fornitura di pane, pasta fresca, pizzette e prodotti per celiaci per
numero circa 800 alunni di questa Istituzione Educativa
3. DESTINATARI
Possono presentare manifestazione di interesse, aziende in possesso di provata e specifica esperienza

nel settore.
4. MODALITA’ DELL’INDAGINE
L’appalto oggetto dell’indagine sarà assegnato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b, del D. Lgs
50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma
2 del dlgs 50/16.
Gli operatori individuati per effetto della presente indagine, in numero di almeno cinque (se
sussisteranno in tale numero aspiranti idonei), verranno invitati a produrre offerta, nel rispetto delle
condizioni richieste nel presente avviso e nella successiva richiesta preventivo. Sono ammessi a
partecipare alla procedura di affidamento del servizio, gli operatori economici di cui all'art. 45 del
D. Lgs. 50/2016.
Alla procedura verranno invitati almeno 5 operatori economici tra quelli che avranno presentato
manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione della fornitura.
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
procederà all’individuazione di n. 5ditte mediante sorteggio tra i soggetti partecipanti.
Qualora il numero dei partecipanti sia inferiore a 5 ditte la stazione appaltante individuerà altri
operatori economici.

5. ONERI E CONDIZIONI
La ditta dovrà garantire competenza in relazione alla fornitura richiesta.
La Ditta sarà l’esclusivo responsabile, sia nei confronti del Committente che di terzi, in relazione
a tutto il personale adibito al servizio e dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza,
nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi
oneri e spese.
La ditta dovrà garantire la massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cui venga
in possesso e/o a conoscenza, rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo ai sensi del D.L.vo 196/2003.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, fermo restando quanto stabilito nel punto
successivo, la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa
amministrazione appaltante.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione all’indagine è necessario il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/16. Detti requisiti sono obbligatori per la partecipazione all’indagine e la
mancanza di uno di essi sarà causa di esclusione.
Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR
445/2000, in carta semplice, sottoscritta dall’amministratore della società/ditta concorrente, con
allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (ALLEGATO A).
7. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 10.00 del 29/03/ 2020 con le seguenti
modalità:
a) tramite PEC all’indirizzo navc010009@pec.istruzione.it;

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il DSGA Marcello
Martone
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti
e le modalità di trattamento riguardano la procedura oggetto della presente richiesta di offerta,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei.
Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.
Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA ed incaricati sono gli assistenti amministrativi
oltre a soggetti eventualmente componenti della commissione di valutazione delle offerte.
I diritti degli interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03.
10. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato su: sito web www.convittonapoli.edu.it
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE alla pagina "Bandi e Gare”.
IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Silvana Dovere
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

IL COMPILATORE
c.g.

e

in

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

FORNITURA PANE,PASTA FRESCA E PIZZETTE E PRODOTTI PER CELIACI

CIG Z312BFCF52

Il Titolare/legale rappresentante
(TIMBRO E FIRMA)

ALLEGATO B

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
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
ha il seguente numero di dipendenti
□ da 0 a 5
□ da 6 a 15 □da 16 a 50
□ da 51 a 100
dei quali:
n.
a tempo indeterminato;
n.
a tempo determinato;
n.
con contratto a progetto;
n.
interinali

□ oltre100

- 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)
Informativa in materia di tutela dei dati personali:
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della
partecipazione alla gara e che tali dati sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento della
fornitura/servizio secondo le modalità disciplinate dalla legge.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del predetto D.Lgs. n. 196/2003.

--------------------------------------------------Firma del legale rappresentante e timbro dell’Impresa

