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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara di importo inferiore a 40.000 euro  per l’affidamento della fornitura 
“MATERIALE DI PULIZIATRIENNIO A.S. 2017/2018-2019/2020” (art. 36, commi 2 lett. a) 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
  

 
SI RENDE NOTO 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto 

per  fornitura  “MATERIALE DI PULIZIA TRIENNIO A.S. 2017/2018-2019/2020”, al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 
trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

STAZIONE APPALTANTE 

IPSSEOA “MICHELANGELO BUONARROTI” DI FIUGGI:  
Indirizzo: via Giuseppe Garibaldi 
Citta: 03014 - FIUGGI (FR) – Paese: Italia 
Telefono: + 39 0775515669  
Posta certificata: frrh030008@pec.istruzione.it 
 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 
 

Descrizione attività 

“MATERIALE DI PULIZIA TRIENNIO A.S. 2017/2018-2019/2020” 

 
L’importo a base di gara è pari € 37.000,00 ca iva esclusa. L’Istituzione scolastica si riserva l’eventuale 
facoltà di scindere, in fase di bando, le gare ed i relativi importi a base d’asta che potranno essere, quindi, 
variati. 

 
DURATA DELL’APPALTO  

a) L’appalto ha una durata: trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. L’ 
L’Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di prorogare  il contratto agli stessi prezzi patti 
e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione (art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016), nel caso 
in cui alla scadenza del contratto non sia conclusa la procedura di evidenza pubblica per un 
nuovo affidamento, per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di scelta del 
nuovo contraente. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del prezzo più basso. 
 
 
FINANZIAMENTI E PAGAMENTI 
L’importo complessivo dell’appalto è di € 37.000,00 ca. iva esclusa a ribasso d’asta ed è finanziato con 
finanziamenti ministeriali, contributi privati.  
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 
  
Requisiti di ordine speciale:  
 
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) specificando la provincia e 
la categoria di attività. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire per posta, corriere o consegna a mano, in busta chiusa e controfirmata 
sui lembi di chiusura, indirizzata a IPSSEOA “MICHELANGELO BUONARROTI” DI FIUGGI – UFFICIO 
PROTOCOLLO – Via Giuseppe Garibaldi entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/08/2017. 

 
Sulla busta, chiusa e controfirmata sui lembi, dovrà essere riportato “NON APRIRE - Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse per fornitura “MATERIALE DI PULIZIA TRIENNIO A.S. 2017/2018-
2019/2020”. 

 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 
interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato (MOD. A) al presente avviso, con allegato: 

 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 dichiarazione di essere inscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(CCIAA) con l’indicazione della provincia e della categoria di attività. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i 
concorrenti da invitare. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della presente gara.  

 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per 15 giorni sul profilo del committente della Stazione Appaltante 
http://www.alberghierofiuggi.it/1/  nella sezione “Bandi” e sull’Albo Pretorio on line; 

Allegati:  

1.      MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fabio GIONA 

http://www.alberghierofiuggi.it/1/
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NadCec 
 
 

ALLEGATO A 
 
 

 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

 
 

  

    ALL’IPSSEOA 
MICHELANGELO BUONARROTI 

DI FIUGGI (FR) 
 

OGGETTO: 

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.per 

MATERIALE DI PULIZIA TRIENNIO A.S. 2017/2018-2019/2020. Importo a 

base di gara complessivo euro 37.000,00 ca. iva esclusa. Istanza di partecipazione alla 
gara e connesse dichiarazioni. 

  
 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. nato/a 

a ............................................................................................................... il ............................................ in qualità di 

...................................................................................................................................................... dell’impresa 

...................................................................................................................................................... con sede in 

..................................................................................................................................................... con codice fiscale n. 

........................................................................................................................................... con partita IVA n. 

................................................................................................................................................ 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Telefono ……………………………………………………… fax ……………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto  

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 

n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

 
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di 

__________________________________ per la categoria di attività: ___________________________. 
c) di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Data ........................................ 
 
 FIRMA .................................................................. 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore 
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