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Indagine di mercato per la Ricerca di
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che:


il presente avviso costituisce indagine di mercato per la ricezione di manifestazioni di interesse, per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di ditte potenzialmente interessate,
in nessun modo vincolante per l'amministrazione.



con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento ed essa non costituisce un
invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi
dell’art. 1989 cc. La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte.



Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione
scolastica. L'istituto, infatti, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito alla procedura concorsuale,
senza che i soggetti che siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo
risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

STAZIONE APPALTANTE:
I.I.S. G.UGDULENA – Via del Mazziere snc, 90018 Termini Imerese (PA)
p.e.o.:pais00100t@istruzione.it – p.e.c.:pais00100t@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutougdulena.gov.it

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente
Scolastico pro-tempore Dott.ssa Nella Viglianti.
4. OGGETTO della procedura selettiva/comparativa
Fornitura di tutti i prodotti alimentari divisa per lotti per l’intero anno scolastico 2018/2019.
Sarà possibile partecipare anche per un singolo lotto, come per tutti i lotti.
Le quantità potranno variare per il soggetto appaltatore, secondo l'andamento
stesso delle attività didattiche dell'Istituto durante l'anno scolastico e comunque sempre ai
prezzi praticati secondo l'offerta.
Il contratto, infatti, avrà durata dalla data della stipula fino al 31/08/2019
5. IMPORTO A BASE DI GARA della procedura che sarà avviata
L’importo a base di gara sarà suddiviso nei seguenti lotti:
• LOTTO 1: carni fresche: importo presunto per il periodo oggetto dell'appalto €. 2.000,00 – CIG
ZF7251DC72

• LOTTO 2: Prodotti ALIMENTARI e NON- importo presunto per il periodo oggetto dell'appalto €. 5.000,00CIG Z82251DE3F
• LOTTO 3: PESCE - importo presunto € 2000,00 cig Z8E251DE8A
• LOTTO 4: VERDURE ERBE FRUTTA - importo presunto per il periodo oggetto
dell'appalto € 2.000,00 CIG Z84251DEC9
Prodotti oggetto della comparazione:
I prodotti e le caratteristiche saranno dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico che verrà approvato
al momento di indizione della procedura di gara.
Si puntualizza sin da adesso che le eventuali forniture, in linea di massima, dovranno essere effettuate
settimanalmente sulla base degli ordinativi che farà la scuola in relazione alle attività programmate di
laboratorio con consegna nei luoghi ove si trovano i laboratori di cucina e sala/bar.
Sarà possibile partecipare anche per un singolo lotto, come per tutti i lotti:
I lotti con l'elenco dei prodotti che saranno oggetto della comparazione sono i seguenti:
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura a seguito procedura comparativa sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. c) D.lgs. 50/2016 e trattandosi di fornitura acaratterizzata da elevata ripetitività,
con le modalità di seguito indicate:
L’aggiudicazione interverrà a favore del concorrente che avrà offerto, sul listino prodotti, la media più bassa
di tutti i prezzi offerti. In caso di parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
L’affidamento verrà disposto con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e
regolarmente pervenuta.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi: possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b),
e), d), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi paesi; I partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
Requisiti di ammissione: iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente appalto.
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura selettiva con lettera di invito in oggetto
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno 15/10/2018 ad essere presentate a
mezzo raccomandata postale , ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a
mano, o tramite P.E.C. pais00100t@pec.istruzione.it.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà essere
presentata utilizzando l’apposito modello predisposto allegato al presente avviso, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Verranno invitati fino ad un
massimo di n. 5 operatori economici che hanno manifestato interesse a che siano in possesso dei requisiti
richiesti.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura individuando direttamente i concorrenti da
invitare. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 la Stazione
Appaltante procederà al sorteggio, tra tutte le candidature pervenute e ammissibili di 5 operatori
economici da invitare alla procedura selettiva/comparativa. Resta stabilito sin da ora che la presentazione
della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato
e non costituisce proposta contrattuale, pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione
scolastica che sarà libera di seguire anche altre procedure. L’Amministrazione scolastica si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione
non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura
che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Istituto in occasione della procedura
negoziata di affidamento. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nella Viglianti
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82 del 07/03/2011

ALLEGATO 1) “Istanza di partecipazione” alla manifestazione di interesse

PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/I sottoscritto/i:
-_____________________________ nato a ____ il _____, residente nel Comune di ____ Provincia ___ Via
______ n. ____ nella qualità di ________________________ della società _______ - _________ con
sede nel Comune di _____ Provincia _____ Via _______ n. ___, con codice fiscale
______________________________ e con partita I.V.A. _____________________________ telefono

_____ fax _____ e-mail __________ detto più avanti anche offerente;

CHIEDE
a) di essere invitato/i alla procedura selettiva-comparativa per l'affidamento della fornitura delle derrate alimentari
necessarie allo svolgimento delle esercitazioni tecnico-pratiche degli alunni nei laboratori di cucina e Sala nell’ e.f.2018
per l'I.P.S.S.E.O.A. di Caccamo per il/i
lotto/i___________________________________________________________________________________________
(indicare i lotti per cui si intende partecipare per poi esser invitati con lettera di invito)
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
ISCRIZIONE C.C.I.A.A. :
1) di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio
di_________________________ con il numero ____________________ dal __________ per l’attività di
___________________________________;
2) di essere in regola ai fini del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
3) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, quale eventuale fornitore di beni e servizi a rispettare e
a divulgare all’interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
durante l’espletamento delle attività in oggetto.
4) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs
50/2016
5) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP; per reati che incidono sulla affidabilità morale,
professionale o per delitti finanziari;

6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
degli eventuali lavoratori dipendenti, secondo la legislazione vigente;
7) di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n°575;
8) di rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con
particolare riferimento al D. Lgs 19 settembre 1994 n° 626;
9)di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.
136/2010 (“conti correnti dedicati”);

Luogo, data ___________________ Il dichiarante__________________________
p.s.: si allega fotocopia del documento di identità.N.B.: La domanda di partecipazione deve essere
compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda,
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura in originale o copia conforme all’originale.

