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Al Sito Web dell’Istituto
All’amministrazione trasparente
Atti

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici per la fonitura di libri di testo per l’a.s.
2019/20, ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture).
Vista la nostra dichiarazione resa all’Ente erogatore del finanziamento di adottare la modalità del comodato d’uso, per la
fornitura dei libri di testo, per l’a.s. 2019/20, vogliate comunicare la Vs. migliore offerta contenente anche l’eventuale
scontistica.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ed è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazione di interesse da parte di opratori economici per una indagine di mercato finalizzata alla
formazione di un elenco di operatori che forniscono il materiale richiesto, ai quali rivolgersi per ordine bando di gara o
affidamento diretto, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminante, parità di trattamento e trasparenza.
Gli operatori economici che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.

possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
iscrizione alla Camera di Commercio per la fornitura dei servizi di cui trattasi;
regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione di interesse all’iscrizione nell’elenco dei
fornitori, dovranno far pervenire apposita istanza (Modello A) perentoriamente all’Istituto entro e non oltre le ore 12:00
del 29 luglio 2019, a pena esclusione, con i seguenti mezzi:
1. posta elettronica certificata “PEC” Bric81000c@pec.istruzione.it;
2. a mano presso la segreteria sita in Viale Aldo Moro 2, Brindisi, tutti i giorni dalle ore 11:00 alle 12:00;
3. a mezzo servizio postale;
la mancata consegna entro la data e l’ora prefissata ricade sotto la personale responsabilità dell’opratore economico.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Girolamo D’Errico.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad
evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di opratori economici in possesso dei requisiti e che manifesti la volontà
nel partecipare alle procedure di affidamento del servizio secondo le modalità stabilite dalla scuola e comunque nel
rispetto del Codice degli appalti 50/2016 e successivo integrativo 56/2017, nonchè delle linee guida ANAC n° 4.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GIROLAMO D’ERRICO
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Allegato “ modello A” , dichiarazione di manifestazione di interesse.

Dichiarazione di manifestazione di interesse ( modello A)
Da presentare entro il 29/07/2019 alle ore 12:00.
ISTITUTO COMPRENSIVO BOZZANO
VIALE ALDO MORO 2
72100 BRINDISI (BR)
PEC: bric81000c@pec.istruzione.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di opertaori economici per la fonitura di libri di
testo per l’a.s. 2019/20, ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture).

Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome _______________________________________________________________________
nato/a a____________________________________________________________ il _________________
residente in ____________________________ via ________________________________ n. _________
C.F. _________________________________________________________________________________,
in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) ________________________________________________

dell’impresa ____________________________________________________________________________

con sede in ______________________________________ via_______________________________________

n°________ C.F. ________________________________________ telefono ____________, fax ____________,

e-mail___________________________________________sito internet _______________________________

MANIFESTA
interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 ss.mm. per Manifestazione di interesse per l’individuazione di opertaori economici per la fonitura
di libri di testo per l’a.s. 2019/20, ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi
e forniture).

come (barrare la casella interessata):
impresa singola di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.;

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm., sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art.
75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 ss.mm., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
a) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dall’ art. 1bis
comma 14 L. 383/2001 ss.mm., dall’art. 41 del D. Lgs. 198/2006, dall’art. 14, comma 1, del D. Lgs.
81/2008, dall’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che il soggetto partecipante non è
incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art.
44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
b) che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito
incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri
confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.;
c) di non trovarsi in condizioni di incapacità a con trarre con la Pubblica Amministrazione;
d) di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali
integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge
nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della
propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in
favore dei lavoratori secondo la normativa vigente;
g) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura della provincia di _____________________________________________________________
Cod. Fiscale n. ______________________, P. IVA n. ______________________________, per l’attività di
_____________________________________________________________ e che dal relativo certificato
risulta l’idoneità dell’impresa ad eseguire le prestazioni di cui trattasi;
h) di essere in regola con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi art. 17
della legge n. 68/1999;
i) di non si avvalersi dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001. Nel caso l’impresa si sia
avvalsa dei piani di emersione, dovrà specificare c he è concluso il periodo di emersione;
n) che ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 così come modificato nella
legge di conversione n. 122/2010, può partecipare alle procedure di aggiudicazione di cui al D.Lgs.
50/2016 A tal fine dichiara (barrare la casella di interesse):
→ di non avere ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, così come modificato
dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”,
elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
oppure
→ di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso

dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.
o) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante e l’Autorità responsabile della procedura di gara;
p) che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: ____________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________________________________

q) il referente è individuato nella persona di _______________________________ tel _______________

il cui utilizzo autorizza per l’inoltro di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura;
di volere eseguire in proprio le prestazioni di cui trattasi;
s) di essere iscritto al MEPA, al momento della pubblicazione dell’avviso;
t) di non essere iscritto al MEPA, al momento della pubblicazione dell’avviso;
u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ss.mm e Reg. UE
2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale vengono rese le presenti dichiarazioni.
____________________, ____________________
(luogo)
(data)
Il dichiarante
(*)____________________

(*) La firma può essere apposta:
1) In forma autografa con firma per esteso e leggibile;
2) Con firma digitale in corso di validità.
N.B. La dichiarazione deve essere in entrambi i casi corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica
di documento di identità del sottoscrit tore. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la
presente dovrà essere prodotta per ogni componente del raggruppamento medesimo.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm. e del Regolamento UE 2016, si informa che i dati personali forniti e
raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
1. utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza ;
2. trattati con modalità informatizzate e/o manuali;
3. comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai sensi del D.Lgs.
50/2006 ss.mm. e della L. 241/1990 ss.mm.;
4. conservati dall’Istituto Comprensivo Bozzano di Brindisi.
Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sui siti del Comune di Noventa Padovana in qualità di
Stazione appaltante.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Bozzano con sede in Viale Aldo Moro 2 – 72100 Brindisi.
Il Responsabile del trattamento è la Sig. Girolamo D’Errico responsabile Responsabile Unico del Procedimento.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm. e dal
Regolamento UE 2016.
I concorrenti, con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm. e del Regolamento UE 2016 per le esigenze concorsuali e contrattuali.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

