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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI
MACCHINA LAVAPAVIMENTI - PROCEDURA NEGOZIATA
(ARTICOLO 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le delibere degli organi collegiali;

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio relativa all'importo
finanziato;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto di una macchina lavapavimenti in
sostituzione della precedente ormai obsoleta;

VISTO il D.M. n. 44 del Io febbraio 2001 con il quale vengono dettate le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome in
particolare il Titolo IV - Capo 1 - Art. 34 che stabilisce le modalità di espletamento
dell'attività negoziale svolta dalle Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento dei propri fini
istituzionali;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 50 del 20/04/2016 e modifiche per quanto applicabili, nonché
tutta la rimanente normativa esistente in materia che, anche se non citata, si intende qui
integralmente richiamata nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie inerenti alla libera
concorrenza;

TENUTO CONTO che la legge 24 Dicembre 2012 n? 228 all'art.l comma 150 impone
l'obbligo anche per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di acquistare beni e servizi
attraverso il sistema delle convenzioni quadro presente in CONSIP

VISTO che alla data odierna non vi sono convenzioni attive relative all'acquisto in corso, che
per le convenzioni attive relative ai prodotti del progetto non vi sono prodotti con
caratteristiche similari o superiori e che è in ogni caso è vietato l'artificioso frazionamento
della spesa al fine di non utilizzare la corretta procedura prevista dal Codice dei contratti
D.Lgs 20 aprile 2016, n. 50;

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 2004 del 11/08/2016,
relativa all'indizione della procedura per la scelta del contraente che si occuperà della
fornitura di n.1 macchina lavapavimenti con valutazione dell'usato e assistenza tecnica
entro le ore 12 dal guasto di cui al presente bando;
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DISPONE

che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per
l'istituzione scolastica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.

Oggetto del! 'avviso

Si rende noto che questa Istituzione Scolastica intende acquistare in economia, mediante
procedura negoziata, n. 1 macchina lavapavimenti con valutazione dell'usato e assistenza
tecnica entro le ore 12 dal guasto.

La base di gara è fissata in € 4.000,00 (quattromila/O O) (IVA INCLUSA).

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso a quello posto come base di gara,
per l'intera fornitura. Il pagamento avverrà a ricezione fattura elettronica, previo:
1. collaudo positivo
2. verifica regolarità contributiva

Requisiti richiesti:
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
· Requisiti di ordine generale ai sensi del D.Lgs 50/2016;
· Iscrizione alla Camera di commercio per le attività di cui trattasi;
· Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità
DURC);
· sottoscrivere l'autocertificazione di cui all'allegato A assumendosi le responsabilità che ne
derivano.

Modalità di presentazione delle candidature
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate
alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del
10/03/20/2017, pena esclusione:
1. La domanda di presentazione della candidatura di cui al MODELLO n. 1;
2. La dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato A;
3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di
validità.

Le manifestazione di interesse potranno essere inoltrate secondo le seguenti modalità:
1. Per posta. In busta chiusa recante l'intestazione della Ditta e l'indicazione "Contiene
manifestazione di interesse macchina lavapavimenti" - inviata al Liceo Artistico "O.Chierici"
Via Nobili, 1 - 42121 Reggio Emilia (RE).
2. Consegna a mano. In busta chiusa recante l'intestazione della Ditta e l'indicazione
"Contiene manifestazione di interesse macchina lavapavimenti" - consegnata
al Liceo Artistico "O. Chierici" Via Nobili, 1 - 42121 Reggio Emilia (RE) presso l'Ufficio
protocollo della segreteria dell' Istituzione Scolastica.
3. Via PEC all'indirizzo resdOl OOOl@pec.istruzione.it firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante della ditta.
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A prescindere dalla modalità di invio della candidatura, si precisa, che l'invio del plico
contenente la manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non
saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà della Ditta ed anche se spediti
prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale
dell'agenzia accettante.
Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Farà fede
solamente il timbro in ingresso nel protocollo della Scuola che attesterà l'arrivo del plico nei
termini sopra indicati.

Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
1. Pervenute dopo la data di scadenza, con le precisazioni sopra indicate;
2. Mancanti degli allegati come sopra precisato, o con gli allegati non firmati dal legale
rappresentante.
Per le manifestazioni di interesse inviati via pec, quelle non firmate digitalmente;
3. Mancanti della copia del documento di identità del legale rappresentante o se presente,
privo di validità;
4. Con gli allegati contenenti abrasioni e cancellature;
5. Per quanto qui non espressamente indicato, comunque, non rispondenti alle indicazioni del
presente avviso.

L'Istituzione Scolastica procederà all'esame delle manifestazioni di interesse.
Qualora le istanze pervenute, con i requisiti richiesti e considerate valide, siano:
- inferiori a cinque, si procederà con integrazione di Ditte estratte dall'elenco dei fornitori
dell 'Istituto;
- superiori a dieci, si procederà in base all'ordine di arrivo delle prime lO candidature, verrà
data comunicazione delle ditte che non saranno invitate alla procedura negoziata.
Saranno invitate alla procedura negoziata da un minimo di cinque ad un massimo di dieci
Ditte.

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03
L'Istituzione Scolastica informa che i dati fomiti dai concorrenti per le finalità connesse alla
manifestazione di interesse ed all'eventuale gara d'appalto, saranno trattate
dall'Amministrazione appaltante in conformità alle disposizioni del D .Lgs 193/03.

Modalità di pubblicizzazione
Il presente avviso verrà reso pubblico mediante:

Pubblicazione sul sito internet dell'Istituzione Scolastica www.liceochierici-re.gov.it.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa M., ari~~a Diana
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Modello 1

ALDIRIGENTESCOLASTICO

LiceoArtistico "G.Chierici"

SEDE

1_sottoscritto/a , nato/a a il ,

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta
................................................................................................................. con sede legale

in via n .

tel.. cell C.F Partita IVA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I

PRESENTA

Domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite procedura negoziata per
l'acquisto n.l macchina lavapavimenti con valutazione dell'usato e assistenzatecnica entro le ore 12 dal
guasto:

. Dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato A .

Allega alla presente:

. Copiadocumento di riconoscimento in corso di validità.

Siautorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs196/03

Il dichiarante firma e timbro


