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Prot. n.5685

Polistena, 19/09/2016
AVVISO n. 1
PER L' INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA
Manifestazione di interesse

Avvio indagine di mercato finalizzata alla scelta di 5 operatori economici idonei alla fornitura
dei prodotti alimentari da utilizzare nelle esercitazioni pratiche degli alunni dell’ Istituto I.I.S.
“G.Renda” - Polistena - procedura negoziata dell’art. 36, comma 2, lett. b) Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Secondo quanto previsto nell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 comma 9, L’ Istituto rende
noto che intende esperire un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
concorrenza e rotazione, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
negoziata sottosoglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento della fornitura dei seguenti lotti:








Lotto n° 1 GENERI ALIMENTARI
Lotto n° 2 CARNE FRESCA
Lotto n° 3 PRODOTTI ITTICI FRESCHI
Lotto n° 4 PRODOTTI SURGELATI/CONGELATI
Lotto n° 6 VINI, BEVANDE ED ALCOLICI
Lotto n° 7 PRODOTTI PER PASTICCERIA
Lotto n° 8 PANE FRESCO E DERIVATI

1. INFORMAZIONI GENERALI
Stazione appaltante: ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. RENDA” – POLISTENA
SEDE LEGALE - VIA VESCOVO MORABITO, 19 - 89024 POLISTENA (R.C.) CODICE
FISCALE 91000410802
Oggetto della procedura: affidamento del contratto per la fornitura di prodotti alimentari da
utilizzare nelle esercitazioni pratiche degli alunni dell’ istituto.

Le esercitazione si svolgeranno nel periodo novembre 2016 giugno 2017.
Responsabile del procedimento: prof. Lo prete Giuseppe
Durata del contratto: il contratto avrà la durata di un anno dalla stipula.
Importo approssimativo della fornitura: minimo 30.000 (trentamila) annuali oltre IVA massimo di euro 120.000,00 (centoventimila/00) oltre IVA, per la durata complessiva del
contratto. Detto importo è da considerarsi presunto e valido ai soli fini dell’aggiudicazione
della gara stessa, in quanto l’importo effettivo del contratto sarà determinato dalla
sommatoria degli importi degli ordinativi che saranno emessi in base alle esigenze
dell’Istituto.
Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
Requisiti di ammissione:
A. assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80,
commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
B. iscrizione nel registro delle imprese come impresa esercente attività inerente l’oggetto
della procedura;
C. esperienza maturata negli ultimi tre anni nella fornitura dei beni oggetto della procedura;
D. garantire la fornitura, nei tempi e nei modi richiesti, nella sede dell’Istituto Renda di
Polistena .
2. MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA
Alla procedura saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici.
La presentazione della domanda da parte dell'operatore economico non attribuirà allo
stesso alcun interesse qualificato, né alcun diritto in ordine alla partecipazione alla
procedura per l'affidamento in oggetto, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell‘ Istituto..
L’Istituto si riserva la facoltà di invitare alla procedura altre imprese specializzate nella
fornitura richiesta che soddisfano i requisiti richiesti.
3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la
propria manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato entro le ore 12.00 del 4
ottobre 2016, a mezzo PEC, all’indirizzo; rcis00300c@pec.istruzione.it
L’oggetto della e-mail dovrà riportare la seguente indicazione: “Manifestazione di
interesse per fornitura prodotti alimentari esercitazioni ”.
Si precisa che alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere
allegata alcuna offerta tecnico/economica.

Eventuali manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre la scadenza indicata
non saranno tenute in considerazione.
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dagli operatori economici interessati verranno trattati, ai sensi del D. lgs. n.
196/2003 esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in
oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
Prof. Giuseppe Loprete
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Avviso pubblicato nel sito internet dell’ IS Renda di Polistena il 19/09/2016 sezione
amministrazione trasparente sotto la sezione “bandi e contratti”.

Allegato all’ AVVISO n. 1
Indagine di mercato relativa all'affidamento
della fornitura dei prodotti alimentari da utilizzare nelle esercitazioni pratiche degli alunni
dell’ Istituto Superiore. “G. Renda” - Polistena - procedura negoziata dell’art. 36, comma 2,
lett. b) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Il sottoscritto/a_____________________________nato/a______________________ il
___________________(Prov.)

____________________

residente

a

_____________________________in via _____________________________,

in

qualità

di

Titolare;

Rappresentante

legale

della

società______________________________________ con sede in ________________
(Prov.)___________________via/piazza_____________________________n._______
PEC____________________________Tel.__________________Fax.)_____________
Codice fiscale _______________________________________________
Partita IVA _______________________________________________

CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato individuata in oggetto.
DICHIARA
1.  che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
pubbliche di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016;
2. che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di

Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura della Provincia di_____
iscrizione n.___________________________________ in data__________ per
prestazioni attinenti la presente indagine di mercato;
3. di aver maturato, negli ultimi tre anni, esperienza fornitura di prodotti alimentari

oggetto dell’ indagine;
4. di poter garantire la fornitura nei tempi e nei modi richiesti nella sede dell’Istituto

Renda di Polistena .
data
Timbro e firma

Si allega: copia della carta di identità del firmatario in corso di validità.

