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AVVISO ESPLORATIVO 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

COMPARATIVA, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL  SERVIZIO 

DI FORNITURA DELLE  DIVISE  PER  LE  ESERCITAZIONI  PRATICHE  LABORATORIALI  E  PER  

EVENTI    DEGLI  ALUNNI  DELLA SCUOLA. 

Anno scolastico 2018/2019. 

 

Prot.n. 13183 06-10 del 4 settembre 2018 

CIG N. ZF924CC7E7 

Termine entro cui presentare la manifestazione di interesse: 20 SETTEMBRE 2018  

 

1.Finalità  

Richiamata  la  propria  determina  prot.n. 13182 06-10 del   4.09.2018, con  il  presente  

avviso  si  rende noto   agli   operatori   economici che   questa   Amministrazione, nel   

rispetto   dei   principi   di   non discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  

e  trasparenza,  intende  verificare  l'interesse  di operatori economici qualificati a 

partecipare, su successivo invito di questa Amministrazione stessa, alla procedura  di  

gara,  mediante  procedura  negoziata  comparativa, secondo  quanto  previsto  dall'art.36 

comma 2 lett. b) 

e della parte III del codice dei contratti pubblici, nonché dell’art. 32 del D.I.. 44/2001 per 

l’individuazione di operatori economici da invitare a presentare un’offerta per 

l’affidamento della concessione del servizio di fornitura di  divise + accessori per  gli  

alunni che frequentano l’ Istituto, da  utilizzare  in  occasione  delle  esercitazioni pratiche 

e laboratoriali e per eventi. Anno scolastico 2018/19. 

 

Il servizio sarà affidato nel  rispetto dei principi di cui al comma 2 lett. b) del medesimo  

articolo. 

La  Ditta  aggiudicataria  assumerà  la  responsabilità  della  gestione  del  servizio  e  dovrà  

provvedere  alla fornitura  delle  divise alle  famiglie  degli  alunni con  assunzione  del  

rischio  in  proprio.  Pertanto, tale impresa  avrà  rapporti  contrattuali  esclusivamente  

con  i  genitori  dell’Istituto  che  sceglieranno  di rivolgersi direttamente ad essa per 

l'acquisto della propria divisa o camice. 

Il presente avviso e la ricezione di espressioni di interesse non comportano per l’Istituto 

Alcun obbligo   nei   confronti   dei   soggetti   interessati,   né   per   questi   ultimi   alcun   

diritto   a   qualsivoglia prestazione/impegno da parte dell'Amministrazione.  

L’Amministrazione   si   riserva   in   ogni   caso   il   diritto   di   sospendere,  modificare   o   

interrompere definitivamente la presente indagine e di non dar seguito all’invio della 

lettera di invito, senza che ciò possa  fondare  alcuna  pretesa  da  parte  degli  operatori  

interessati,  a  qualsiasi  forma  di  risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e/o spese 

eventualmente sostenute. L’Amministrazione si serva altresì di procedere all’invio  della  

lettera  di  presentazione  dell’offerta  anche  in  presenza  di  un’unica manifestazione di 

interesse valida. 

L'Amministrazione potrà rivolgere l'eventuale invito anche ad altre società di settore. 
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2.Informazioni di contesto 

L’attuale popolazione studentesca ammonta  a n. 1000 studenti, di cui interessati 

all’acquisto delle divise: 

1. 100 per le classi prime indirizzo Alberghiero; 

2. 10 per le classi seconde indirizzo Alberghiero; 

3. 35 per  le classi terze di sala indirizzo Alberghiero; 

4. 25 per la classe prima Odontotecnico (camice verde); 

5. 20 per la classe prime dei manutentori/Ass.Tecnica (camice bianco) 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

dovrà essere garantito per tutta la durata del servizio il loro rifornimento  

e la disponibilità periodica ad ulteriori forniture e/o integrazioni e/o completamenti. 

La sede è aperta sei giorni a settimana per circa sei ore al giorno. 

Si precisa fin da ora che le ditte si impegnano, nel partecipare alla richiesta di 

manifestazione di interesse per la fornitura delle divise e dei camici, ad apporre su ogni 

articolo il logo ricamato identificativo dell’Istituto, che sarà fornito alla Ditta 

aggiudicataria. 

 

3.Oggetto dell’affidamento. 

L’affidamento avrà ad oggetto la concessione della fornitura di divise personalizzate con 

logo ricamato di istituto, più  accessori, per gli alunni che  frequentano  l’Istituto, da  

utilizzare  in  occasione  delle esercitazioni  pratiche  e  laboratoriali e per  eventi. Anno  

scolastico  2018/19. 

Ulteriori dettagli saranno forniti nella lettera d’invito. 

A titolo meramente indicativo il fatturato totale annuo, al netto dell’IVA, potrà 

ammontare a circa euro 36.000,00 + IVA. 

L’Amministrazione procedente comunque non è tenuta in alcun modo a garantire una 

soglia minima di fatturati per la realizzazione del servizio.  

 

4.Durata. 

La  durata  del  servizio  sarò  di  anni uno (a.s. 2018/19) e  comunque  dalla  data  di  

sottoscrizione  del contratto al 31 agosto 2019.  

 

5.Soggetti esclusi 

Non sono  ammessi  alla  presente  indagine  di  mercato  gli  operatori  economici  che  si  

trovino  nelle situazioni indicate dall’art.80 del D.lgs 50/2016 come ostative alla 

concessione del servizio. 

Non  sono  ammesse  manifestazioni  di  interesse  provenienti  da  operatori  tra  loro  

non  indipendenti ovvero che facciano parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi 

di imprese. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti 

di partecipare alla presente procedura in più di  un  raggruppamento  temporaneo  o  

consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla procedura   anche   in   

forma   individuale   qualora   abbia   partecipato   alla   procedura   medesima   in  
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raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

6.Requisiti di partecipazione 

SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, 

comma 2,  lett.  a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  stabiliti  in  Italia  e  in  altri  Stati  membri,  

costituiti  conformemente  alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

Ai fini della partecipazione i soggetti dovranno altresì dichiarare: 

a) di non versare nelle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

      e di possedere i   requisiti   ivi   previsti,   di   non   trovarsi   nelle   condizioni   di  

      incapacità   a   contrarre   con   la   Pubblica Amministrazione, né in eventuali    

      condizioni  interdittive di cui all’art. 9 comma 2 e artt. 13 e 14 del D.Lgs  231/01 non 

      compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici; 

b) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ex art. 1 comma 14 L. 266/02. 

c) di   non   trovarsi   in   situazioni   di   controllo   art.   2359   c.c.   con   altri   concorrenti   

della medesima gara.   

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.  

e) L’impresa si deve sottoporre a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti 

dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni 

sociali ed assumere a suo carico tutti gli oneri relativi. 

 

CONDIZIONI    MINIME    DI    CARATTERE    ECONOMICO    E    TECNICO    NECESSARIE    

PER   LA PARTECIPAZIONE: 

I concorrenti all’atto dell’offerta, devono essere iscritti alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura per attività relativa alla fornitura da  

appaltare e possedere tutte le licenze amministrative e igienico sanitarie di legge; 

aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello oggetto 

dell'affidamento. 

 

7. Termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 

Le ditte interessate a partecipare alla procedura potranno  manifestare  il proprio 

interesse con richiesta di  invito  alla  procedura  di  selezione  corredata  da  una  

autocertificazione  resa  nelle  forme  previste dall'art  47  del  DPR  445/2000  con  la  

quale  dovranno  dichiarare quanto  descritto al  punto  n.6  del presente avviso,  

nonché: 

- di  essere  iscritte  presso  la  C.C.L.A.A.  per  l'attività  oggetto  della  

procedura  di  affidamento fornendo tutti i dati di identificazione dell’operatorie 

partecipante (denominazione-forma giuridica, sede legale ed operativa, numero partita 

IVA, Codice fiscale, n. matricola INPS, recapiti,indirizzo di posta elettronica certificata);  

essa  dovrà  fornire  i  dati  personali  del  titolare,  dei  soci,  nonché  del legale 

rappresentante  di  ciascuna  impresa partecipante ; 

-di possedere tutte le licenze amministrative e igienico sanitarie di legge; 

-di aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello oggetto 

dell'affidamento, dettagliando. 
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Si  ribadisce  che  con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara.  Esso  

è  finalizzato esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  favorire,  nel  

rispetto  dei  principi  di  non discriminazione,    parità    di    trattamento,    proporzionalità    

e    trasparenza,    la    partecipazione    e    la consultazione degli operatori economici in  

maniera non vincolante per l'Amministrazione. 

Le  manifestazioni  di  interesse  hanno l'unico  scopo  di  comunicare  all'Istituto  la  

disponibilità  ad  essere invitati a presentare offerta. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14,00 del 

20 settembre 2018, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, 

o mediante casella di posta certificata PEC alla casella di posta certificata dell’Istituto 

stesso: AQIS007009@pec.istruzione.it., corredata della seguente documentazione,  

sottoscritta  dal  titolare  o  dal  legale rappresentante,  possibilmente  secondo  il  

modello  allegato  e  corredata  del  documento  di  identità  del documento di 

riconoscimento valido  del  sottoscrittore  in  copia  fotostatica.: 

- Istanza di partecipazione con dichiarazione sostitutiva; 

- Comunicazione tracciabilità flussi finanziari; 

-Patto di integrità 

Per le richieste pervenute a mezzo raccomandata saranno prese in considerazione solo 

quelle che perverranno presso l’ufficio entro le ore 14,00 del 20.09.2018. 

Il  recapito  delle  stesse  rimane  ed  esclusivo  rischio  del  mittente  nel  caso,  per  

qualsiasi  motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo  indicato.   

Le  manifestazioni  giunte  oltre  il  termine saranno escluse; l'Istituto non si assume 

alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta 

indicazione di recapito, nè per disguidi postali. 

 

Si dettaglia quanto dovrà essere fornito dalle Ditte interessate: 

- divise e scarpe antinfortunistiche per gli studenti di cucina 

- divise e scarpe antifortunistiche per gli studenti di sala e bar 

- camici colore verde per studenti dell’ indirizzo Odontotecnico 

- camici colore bianco per gli studenti dell’indirizzo Manutenzione/Assistenza Tecnica. 

 

8. Procedura di aggiudicazione. 

Si precisa sin d’ora che, ai fini della selezione delle offerte- si applicherà  il criterio  del 

prezzo più basso,  ai  sensi  dell'articolo  95  del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-si  procederà  alla  stipula  di  un contratto con la società che risulterà aggiudicataria della  

procedura. 

Per   eventuali   chiarimenti   è   possibile   rivolgersi   al    Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi,   all'indirizzo   dell’Istituto: AQIS007009@pec.istruzione.it. 

 

 

     La Dirigente Scolastica 

                                                         Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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