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Prot.5272
AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER UN
CONTRATTO ANNUALE DI FORNITURA PRODOTTI di CHIMICA e BIOLOGIA per
a.s.2018/2019
Il Dirigente scolastico rende noto che l’Istituto in intestazione , procederà all’espletamento
di una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a senza) e b) del D.Lgs. 50/2016
previa pubblicazione del bando di gara con criterio del rapporto qualità-prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 6 lett.e e comma 7 del D. Lsg 50/2016 per il servizio inerente
alla fornitura di prodotti di CHIMICA e BIOLOGIA - per l’ anno scolastico 2018/2019
La presente indagine è finalizzata all’individuazione di Ditte da invitare alla successiva
procedura negoziata e dunque la manifestazione d’interesse da parte degli operatori economici
non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun
modo l’Istituto che sarà libero d’avviare altre procedure e/o sospendere , modificare o annullare,
in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
La procedura sarà espletata mediante la selezione di operatori economici, da invitare a
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016,
che abbiano manifestato il proprio interesse tramite compilazione dell’allegato A . al presente
avviso .
PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE:
Alla procedura verranno invitati almeno CINQUE nuovi operatori economici individuati
sulla base della presente indagine di mercato, così come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b)
D.Lgs. 50/2016 che avranno presentato la propria manifestazione d’interesse
Qualora intervengano meno di 5 domande di partecipazione, è facoltà della Stazione
Appaltante , provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare dal proprio albo fornitori
fino alla concorrenza 5 operatori; se invece i partecipanti fossero più di 5 la stessa Stazione
appaltante si riserva l’eventuale diritto di individuare i cinque partecipanti con un sorteggio in
presenza di un’apposita Commissione incaricata..
La stazione appaltante inviterà simultaneamente per via e/mail le Ditte selezionate a
presentare le rispettive offerte, assegnando un termine non inferiore a 15/20 gg dalla data d’invio
delle lettera d’invito a gara.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto della qualità/ prezzo, , con esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art 97 comma 2 D.Lsv 50/2016.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
Della Ditta candidata e dovrà pervenire:
o In busta chiusa entro e non oltre le ore 12:00 del 12/07/2018 intestata a IIS “DOMIZIA
LUCILLA” c/a del Dirigente Scolastico , con la dicitura “manifestazione interesse per
prodotti di chimica e biologia”
o REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
La domanda per la manifestazione d’interesse dovrà essere correlata dalla seguente
documentazione:
a) dichiarazione con la quale il soggetto candidato manifesta il suo interesse a partecipare
alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori/servizi in oggetto;
b) indicazioni dei dati relativi alla Ditta candidata ( denominazione, sede legale, n. telefono,
fax, e-mail e indirizzo PEC), completi delle generalità del dichiarante;
c) dichiarazione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016, relativa al possesso dei requisiti di
carattere generale;
d) dichiarazione, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs n. 50/2016, i seguenti requisiti di
idoneità professionale e qualificazione per l’esecuzione dei lavori:
o iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
per le lavorazioni oggetto del contratto;
o aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso lavori analoghi .
o eventuale possesso certificazione SOA e sistema di qualità
o requisiti Amministrativi quali DURC e fatturazione elettronica.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto.
Il presente avviso , nel rispetto del principio della pubblicità e trasparenza è pubblicato:
sul sito internet dell’IIS “DOMIZIA LUCILLA”
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa IDA PALADINO
e-mail : ida.paladino@libero.it tel. 06/35506798

Roma, 27/06/2018

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa IDA PALADINO

Allegato A …..all’avviso di Manifestazione d’Interesse
MANIFESTAZIONE INTERESSE
( in carta semplice)

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A
PROCEDURA NEGOZIATA PER CONTRATTO ANNUALE DI FORNITURA
PRODOTTI di CHIMICA e BIOLOGIA - A.S. 2018/2019

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ________________________ (____)
Il _________________________ residente in _____________________(____) in qualità di
Rappresentante Legale di______________________________ con sede a_____________ in
via___________________ n. ____________ Cap___________ Tel._____________fax__________
codice fiscale /P.IVA:_____________________________
consapevole della Responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal DPR445/2000,
nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE
Di essere invitato alla gara per CONTRATTO ANNUALE DI FORNITURA PRODOTTI di
CHIMICA e BIOLOGIA a.s. 2018/2019
A tal fine il/la sottoscritto/a allega le dichiarazioni di possesso di inesistenza di cause di esclusione
e dei requisiti minimi di cui in avviso.

Data________________
Timbro e Firma del Legale Rappresentante

