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All’Albo on line su sito web 
Agli Atti

Avviso Pubblico di:

Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori
economici da invitare alla procedura comparativa per la fornitura di materiale ed attrezzi di pulizia
e di primo soccorso per l’a.s. 2019/2020

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 Comprensivo  Granarolo
dell’Emilia,  nel  rispetto  del  principio  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e
trasparenza; l’amministrazione 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.

Oggetto dell’avviso
Si rende noto che l’Istituzione Scolastica intende indire una procedura comparativa per l'affidamento della
fornitura di materiale di pulizia e di primo soccorso al prezzo più basso, mediante procedura negoziata previa
consultazione  di  massimo 3  (tre)  operatori  economici  individuati  mediante  avviso  di  manifestazione  di
interesse ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 oltre alle disposizioni contenute nel presente avviso.
Nel caso in cui gli operatori fossero in numero maggiore, l’Istituzione Scolastica procederà ad un sorteggio in
seduta pubblica il giorno12 novembre 2019 alle ore 12 presso l’Ufficio di presidenza sito in Via Roma, 30
Granarolo dell’Emilia (BO) 
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida. 

Importo a base gara
L’importo presunto per la realizzazione della fornitura di cui al presente avviso è stimato
in € 10.000,00 IVA inclusa.

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.

Modalità di presentazione delle candidature
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo il  Modello 1 (con relativo allegato A) e
devono pervenire  tassativamente entro  e  non oltre  le  ore  12:00 del  giorno 11  novembre 2019  pena
esclusione,  non farà  fede  la  data  di  spedizione  apposta  dall’ufficio  speditore  ma la  sola  data  e  ora  di
ricezione da parte dell’ufficio di segreteria dell’I.C. Granarolo dell’Emilia.
Le istanze,  indirizzate  al  Dirigente  Scolastico dell’Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia  potranno
essere  inviate  a  mezzo  pec  all’indirizzo   boic82600v@pec.istruzione.it,  mediante  raccomandata  o
consegnate  a  mano  al  seguente  indirizzo:  Istituto  Comprensivo  Granarolo  dell’Emilia,  Via  Roma,  30-
40057- Granarolo dell’Emilia (BO).
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Per  una  corretta  identificazione  delle  candidature  dovrà  essere  riportata  sul  plico  la  seguente  dicitura:
“manifestazione di interesse per la fornitura di materiale di pulizia e primo soccorso”.
In caso di trasmissione via Pec tale dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto della mail.
Saranno invitate  alla  procedura comparative le  Ditte  da un minimo di  una  ad un massimo di  tre,  che
avranno manifestato l’interesse al seguente avviso.
Relativamente alla VALIDITA’ GIURIDICA di tale avviso si puntualizza quanto segue:
il presente avviso ha scopo meramente esplorativo e non dà luogo a diritti soggettivi o interessi legittimi per i
soggetti proponenti. La Scuola si riserva il diritto di sospendere, modificare o annullare in tutto od in parte, il
procedimento, con atto motivato.
Il Responsabile del Procedimento è il D.S. Dott.ssa Assunta Diener.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto www.icgranarolo.edu.it nella sezione “Albo on line”, e
tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Esclusioni delle manifestazioni di interesse:
A. Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza
B. Mancanti degli allegati 1 e A.
C. I cui allegati siano privi delle firme del titolare-rappresentante legale-procuratore.
D. Prive di fotocopie di documento di identità in corso di validità del firmatario.

Informativa ai sensi del Regolamento UE/679/2016:
“L’I.C. GRANAROLO DELL’EMILIA “ informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse
alla manifestazione di interesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto,
saranno  trattati  dall’Ente  appaltante  in  conformità  alle  disposizioni  del  Regolamento,  e  saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli operatori economici
concorrenti  e  gli  interessati  hanno  facoltà  di  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  artt.  9-18-20  del
Regolamento UE/679/2016”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Assunta Diener

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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