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Protocollo e data vedi segnatura

All’Albo on-line
Agli Atti

Avviso Pubblico di:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA,
SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS.VO N.
50/18.4.16 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI VARI DI CANCELLERIA, TONER E
CARTUCCE D’INCHIOSTRO ANNO 2019/2020 - CIG Z10281BAD5
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’Istituto
d’Istruzione Superiore “C. Marzoli”, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Oggetto dell’avviso
Si rende noto che l’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Marzoli” intende indire una procedura
negoziata per l’affidamento della fornitura del materiale di cancelleria, toner e cartucce d’inchiostro
per l’anno scolastico 2019/20, in ottemperanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016,
per quanto compatibili, nonché alla normativa statale e regionale vigente in materia, oltre alle
disposizioni contenute nel presente avviso.
Il metodo dell’aggiudicazione prescelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.
95 D.L.vo 50/2016) e come sarà meglio specificato nella lettera di invito che verrà inviata agli
operatori interessati.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida.

Requisiti
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lvo. n. 50/2016, essere iscritti alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi, essere in
regola con gli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e fiscali, emettere tramite il sistema di
interscambio (SDI) la fattura elettronica.

Modalità di presentazione delle candidature
Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a mezzo di
posta elettronica certificata entro il 24 Maggio 2019 oppure a mezzo posta ordinaria e “brevi
manu” entro le ore 12 del 24 Maggio 2019, pena esclusione (N.B. non farà fede la data del timbro
postale, ma la data di assunzione a protocollo della scuola), utilizzando il modulo allegato alla
presente.

Allegati:
Modulo 1: manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata;
Allegato 1: dichiarazione sostitutiva di certificazione.
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OGGETTO: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” Procedura per fornitura prodotti
vari di cancelleria, toner e cartucce d’inchiostro.
Esatti recapiti:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “C. Marzoli”
Via Levadello – 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS)
P.E.C: bsis01800p@pec.istruzione.it
Saranno invitate alla procedura comparative le ditte da un minimo di una ad un massimo di cinque,
che avranno manifestato l’interesse al presente avviso.
Nel caso in cui in riscontro all’avviso pubblico pervenissero manifestazioni di interesse in numero
superiore a cinque, questa Scuola procederà alla selezione dei soggetti da invitare in ordine
cronologico di arrivo delle richieste a partecipare.

Esclusioni delle manifestazioni d’interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute dopo l’orario della data /ora di scadenza;
- allegato 1 privo di firma del Titolare – rappresentante legale;
- carta d’identità mancante o priva di validità.

Modalità di pubblicazione
Pubblicazione in Albo-on line sul sito web istituzionale: www.istitutomarzoli.edu.it.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
L’Amministrazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Marzoli”, informa che i dati forniti dai
concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di interesse saranno trattati dall’Ente in
conformità delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi
inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Oliva MARELLA

Il Dirigente Scolastico
Oliva Marella
29/04/2019 15:19:34
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Carta intestata o timbro della Ditta
MODULO 1: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto “C. Marzoli”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS.VO N.
50/18.4.16 PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE
D’INCHIOSTRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il sottoscritto ________________________________, codice fiscale _______________________,
nato a _______________________________________________ il _______________________
in qualità di ________________________ della Ditta ___________________________________
con sede legale in _________________________ Via _____________________________ n.____
con sede amministrativa in ________________________________________________________
P. IVA __________________________________ Tel. ___________________________________
e-mail _____________________________ e-mail certificata ______________________________
manifesta l’interesse
a partecipare alla procedura negoziata senza pubblicazione di gara per la fornitura del servizio di :
☐ MATERIALE DI CANCELLERIA;
☐ TONER E CARTUCCE D’INCHIOSTRO;

Allega alla presente:
- allegato 1: autocertificazione
- fotocopia di documento identità (in corso di validità) del Rappresentante legale
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003.

Data, ____________________

☐ TIMBRO DELLA DITTA_______________________________

Il Legale rappresentante

………………………………………………..
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ALLEGATO 1
ALLA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto ________________________________, codice fiscale _______________________,
nato a _______________________________________________ il _______________________
in qualità di ________________________ della Ditta ___________________________________
con sede legale in _________________________ Via _____________________________ n.____
con sede amministrativa in ________________________________________________________
P. IVA __________________________________ Tel. ___________________________________
e-mail _____________________________ e-mail certificata ______________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000;















DICHIARA
(Barrare la casella con x)
Che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che
comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti;
Di essere iscritto alla CCIAA di ……………………………….……………………………….……
al n. ………………..……………….…..…….. in data ……..…………………….. alla seguente
categoria…………………………………….(eventualmente) in quanto cooperativa o
consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel registro prefettizio / schedario
generale della cooperazione di …………………………………………….;
Di essere iscritto all’INPS sede di ………………………………………………………..
matricola n…………………………………..;
Di essere iscritto all’INAIL di…………………………………….………………………….
matricola n……………………………..;
Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
Che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della
Repubblica di……………………………………………;
Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Di non aver subito sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza
dell’esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata
e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;
Di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società di cui il
sottoscritto è legale rappresentante, sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo
disposto ai sensi della Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata e che

Istituto di Istruzione Superiore MARZOLI - C.F. 91011920179 C.M. BSIS01800P - UFLUYU - IIS MARZOLI

Prot. 0004299/U del 03/05/2019 09:00:16VI.2 - Uscite e piani di spesa















conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla
Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata;
Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nel bando;
Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai Contatti di lavoro;
L’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in
corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o
di alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ.
integrata e modificata;
Che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa
dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art.9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. 231/2001;
Che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001
ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il
periodo di emersione si è concluso;
Che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in
quanto l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che la impresa
rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur
avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove
assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che la impresa rappresentata è soggetta
agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 35
dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che la
impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur
avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove
assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa;
Di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
Che non si trova in alcune delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- che la ditta è in regola con le norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e con la normativa vigente in
materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- che la ditta accetterà integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, Capitolato
Speciale, Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere
il relativo contratto;
- che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali
riportati nella presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.

Data, …………………………………………

□ Timbro della ditta _________________________________________________________

□ Firma del titolare o legale rappresentante _______________________________________
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata
all’Istituto unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.

