
 

 

 
 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Padre Pino Puglisi” 

Via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano) 

tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332 

e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icpadrepinopuglisi@gmail.com 

pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it 
 

 
All’albo 

Al Sito web 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’ 
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA PER L’ INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI ISCRITTI E ACCREDITATI SUL MEPA, DA INVITARE IN RELAZIONE ALLA 
RDO SU MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO 
CIG: Z162860D70 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che il presente avviso non darà luogo ad alcuna procedura concorsuale o di gara 
d’appalto di evidenza pubblica, ma, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento proporzionalità e trasparenza, alla esclusiva ricerca di operatori economici in 
possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della 
stazione appaltante, alla procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 del D. Lg. Vo n. 50/2016 
per la fornitura di beni; 
 

INVITA 

 

I soggetti di cui all’art 36 del D. Lgs 50 del 18/04/2016, a presentare istanza di 
partecipazione alla presente Manifestazione di Interesse.  
La Stazione Appaltante è l'Istituto Comprensivo “Padre Pino Puglisi” Via Tiziano, 9 – Buccinasco 

(Milano)  

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso 

 

Questa stazione appaltante intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte di operatori 
economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, operatori economici da invitare ad una 
successiva procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. 50/2016, 
inerente all'acquisto di MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO 

 

Art. 2 – Importo complessivo a base d’asta 

 

L’importo a base d’asta previsto per la fornitura è di € 6.000,00 (Seimila/00) IVA ESCLUSA. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 11 del R.D.2440/1923 art.120 del R.D.828/1924. 
 
 

Art. 3 – Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente 
Il criterio di scelta del contraente è il “prezzo più basso” secondo le modalità ed i criteri che 
verranno specificati nella RDO-MEPA. 
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Art. 4 – Caratteristiche dei servizi da fornire 

Le ditte interessate potranno partecipare alla procedura per la fornitura dei beni di cui all'art.1. 

I componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, CON DISTRIBUZIONE 

E ASSISTENZA IN ITALIA. La fornitura dei beni richiesti dovrà essere tassativamente 

realizzata, a spese del fornitore, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

stipula del contratto; 

 

Art. 5 – Requisiti minimi di partecipazione  
Possono presentare istanza i soggetti che non si trovano in una delle situazioni di cui all'art.80 
del D.lGS. 50/2016. 
 
Tutti i partecipanti devono essere in possesso altresì dei requisiti di idoneità professionale di 
cui all'art.83 del D.LGS. 50/2016.  
Requisito essenziale è l'iscrizione al mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni. 

 

Art. 6 – Modalità e data di presentazione delle candidature  
Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta 
dal Legale Rappresentante della ditta e corredata da copia del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore, deve essere integrata con la seguente documentazione:  
a) Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi; 

b) Autocertificazione come da modello – Allegato 1. 

 

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro le ore 12.00 del 22/05/2019 
utilizzando esclusivamente il modello: Istanza di Partecipazione, la relativa autocertificazione 
(Allegato 1) ed i documenti richiesti (copia CCIA e Documento Identità) che vanno recapitate 
alla Stazione Appaltante:  
a) I.C. “Padre Pino Puglisi” Via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano) 

b) Il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle  

 seguenti modalità: 

1) Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo  

miic8ef00b@pec.istruzione.it 

2) A mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs  

22/07/1999 n. 261 all’indirizzo dell’Istituto; 

3) Consegnata brevi manu all'ufficio protocollo dell'istituto; 

 

c) Sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per 

RDO – FORNITUTA MATERIALE PULIZIA E SANITARIO”   
In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail. 

 

d) La consegna del plico di cui alla modalità 3, deve avvenire entro le ore  

12.00 del giorno 24/05/2019, in tal caso farà fede la data e l’ora di presentazione 

apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione Appaltante non è 
tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 

 

Art. 7 – Esclusione delle manifestazioni d’interesse 
 
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 
a) Pervenute dopo la scadenza; 
b) Mancanti di uno solo degli allegati: Copia C.C.I.A.A., Istanza di  
 Partecipazione corredata dall’Allegato 1;  
c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale; 
 
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo  
 stesso sia privo di validità;  
e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti; 

 

Art. 8 - Condizioni regolanti la procedura amministrativa  
L’elenco completo delle ditte da invitare alla procedura di RDO, approvato con atto del 
Dirigente Scolastico, sarà pubblicato sul sito e all'albo della scuola. 
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Art. 9 – Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03  
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 
gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente 
appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03 e saranno comunicati a terzi 
solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli 
interessanti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

 

Si allegano: 
· Istanza di Partecipazione;   
· Modello di autocertificazione. (allegato 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spett.le I.C.S. Padre Pino Puglisi 

Via Tiziano, 9 

Buccinasco (Mi) 

 

 
Oggetto : manifestazione di interesse per la fornitura di  
      MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO 

 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 
Il sottoscritto ____________________________________________________ 

nato il ____________________ a ___________________________________ 

residente in _______________________ via __________________________ 

codice fiscale: ___________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________  

via ____________________________________________________________ 

sede operativa in _________________________________________________ 

via ____________________________________________________________ 

codice fiscale: ___________________________________________________  

partita IVA: _____________________________________________________  

n. di telefono __________________________________ 

e-mail (PEC) __________________________________  

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto  

Allega: 

 Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi; 

 Autocertificazione come da modello – Allegato 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO N. 1 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI  

DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il Sottoscritto ___________________________________________________ nato a 

____________________________________ il ___________________ C.F. 

____________________________ 

residente in _____________________ via ____________________________ tel 

____________________________ fax _____________________________ 

e-mail _______________________________  

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa  

_______________________________________________________________ 

e avendone l’idoneità alla sottoscrizione degli atti 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n.445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, 

il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. 
1. L’esatta denominazione della Ditta è : 

_______________________________________________________________ 

indirizzo _______________________________________________________, tel. 

_______________________, fax ________________________, 

e-mail ____________________________, pec ________________________ 

P.iva ___________________________ cod. fisc. _______________________ 

 

2. Di essere iscritta alla CCIAA di ____________________________________ al n. 

_________________________ in data ___________________________ con durata fino al 

____________________ avente per oggetto sociale ______  

_______________________________________________________________ 

 

3. Di essere iscritta al registro Prefettizio senza clausola di esclusione dai pubblici appalti (se 

cooperativa), o iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’art. 9 

della legge 381/91 (se cooperativa sociale); 

 

4. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

5. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 

81/2008; 

 

6. Di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e 

di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge 

e dai CCNL applicabili; 

 

7. Che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori;  

 

8. Che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, di non 

essere inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento; 



 

 

9. Che la Ditta non si trova in stato di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento o di 

concordato preventivo o post-fallimentare e che le suddette circostanze di fallimento o di 

concordato non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di attestazione. 

 

10. Che è in possesso delle seguenti certificazioni: ______________________ 

_______________________________________________________________ 

 

11. Che è iscritta (ovvero non è iscritta) al MEPA per i seguenti bandi: ______ 

_______________________________________________________________ 

 

12. Che è (che non è) stata abilitata al MEPI; 

 

13. Che il fatturato relativo ai servizi o forniture simili,  

è di Euro _____________________________  

(N.B.: se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 

concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le 

referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 

qualsiasi altro documento che sarà vagliato dalla stazione appaltante che potrà 

considerarlo idoneo). 

Si allega elenco. 

 

14. Che la struttura della Ditta è costituita da: 

Dipendente nome e cognome, titolo di studio, qualifica 

 

a. _________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________ 

d. _________________________________________________________ 

 

15. Che la Ditta dispone delle seguenti attrezzature:  

___________________________________________ (non obbligatorio) 

 

16. Che la Ditta ha sede e/o è presente con un centro di assistenza entro i  

_________________________________ Km dalla sede dell’Istituto; 

17. Di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento  

dei dati per la presente procedura; 

18. Che i tempi di consegna sono i seguenti : 

___________________________________________________________ 

ALLEGATI 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare;  

 

Data _____________________                 

Firma 

 

_________________________ 
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