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OGGETTO: Avviso Manifestazione di interesse a partecipare ad una Richiesta di Offerta economica per acquisto  
materiale  per le pulizie e materiale igienico sanitario a.s. 2023-24 (ai sensi del D.L.gs 50/2016 e del Regolamento 
di  Istituto per l’attività negoziale. 
Con il presente avviso esplorativo questa amministrazione aggiudicatrice, nel pieno rispetto dei principi di  
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,  
proporzionalità, intende espletare una indagine di mercato per l’individuazione delle ditte interessate ad  essere 
invitate alla procedura per l’affidamento della fornitura materiale di pulizia e materiale igienico sanitario per le 
scuole dell'Istituto  Comprensivo Leonardo da Vinci e più precisamente dei plessi di:  
 

1) sc. infanzia – Via Genova Premenugo;  
2) sc. Infanzia  - Via p. Nenni Caleppio; 
3) sc. Infanzia – Via Palermo fraz. Millepini Rodano  
4) sc. Primaria – Via Trento 15 Settala;  
5) sc. Primaria – Via salvemini 2 – Caleppio; 
6) sc. Primaria – Via delle Querce Fraz. Millepini Rodano; 
7) sc. Secondaria Via Verdi 8/b Settala; 
8) sc. Secondaria S.P. 182 Fraz. Lucino Rodano. 

Dirigente responsabile: dott.ssa Concetta Frazzetta  Amministrazione per conto di cui si indice la procedura.  
 
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
La concessione ha ad oggetto la fornitura di materiale di pulizia e materiale igienico sanitario delle seguenti classi e 
sezioni : 
N.11 SEZIONI SCUOLA INFANZIA  
N. 29 CLASSI SCUOLA PRIMARIA  
N. 17 CLASSI SCUOLA MEDIA  
Durata concessione: anni n. 1 (uno)  dalla sottoscrizione del contratto. 
 
2. MODALITA’ D' AFFIDAMENTO  
In quanto ricompreso tra i servizi indicati dall'art. 36 D.Lgs. del 19/04/2016 n. 50 l’affidamento sarà espletato a 
seguito di invito successivo a tutti gli operatori che invieranno la propria Manifestazione  d'interesse con l'All. 1. 
 
3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016:  
• Iscrizioni alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi;  
• In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed Equitalia.  
 
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura di invito, che pertanto, mediante apposita ulteriore 
dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione 
della successiva procedura di invito.  
Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma trattasi di indagine di 
mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.  
 
4. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  
Pena la non ammissibilità, le ditte interessate possono presentare all’Amministrazione la propria manifestazione di 
interesse alla procedura de qua, mediante sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione resa e sottoscritta 
dal legale  rappresentante, con allegata fotocopia del documento di identità, da redigersi secondo il modello 
allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.  
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.  
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Le istanze di invito alla suddetta procedura dovranno pervenire all’IC Leonardo da Vinci all’indirizzo pec 
miic8bn004@pec.istruzione.it, entro le ore 12:00 del giorno 19 gennaio  2023, pena la non ammissione alla 
procedura e dovrà contenere l’indicazione del seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
PARTECIPAZIONE A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE 
IGIENICO SANITARIO.  
 
5. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA  PROCEDURA : 

 Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura un massimo di cinque operatori economici tra 
coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano 
dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto di seguito specificato.  

 Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque l’Amministrazione Aggiudicatrice 
individuerà i soggetti da invitare tenuto conto dell’ordine di arrivo delle disponibilità.  

 Qualora il numero degli operatori economici idonei sia inferiore a cinque l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di procedere con la scelta delle ditte da coinvolgere nella procedura di invito all’Avviso anche  con 
un n. pari a tre  ditte.  

Per gli operatori economici non invitati, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della successiva procedura 
di affidamento del servizio che sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale dell'Istituto 
Comprensivo : www.icsettalarodano.edu.it. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento del servizio 
in oggetto. Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento in 
concessione del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del procedimento è il DS. Concetta Frazzetta; 
 
7. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo dell'Istituto  e sul sito internet in data 12.01.2023 unitamente al modello di 
partecipazione All.1.  
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente  pubblicate sul 
sito internet dell'I. C. www.icsettalarodano.edu.it; 
 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
In ottemperanza al Regolamento Europeo 679/2016 GDPR, che regola il trattamento dei dati personali, laddove 
costituisce trattamento "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione", ed in relazione all’atto di nomina, 
nello svolgimento dell’incarico la S.V. avrà accesso ai dati personali gestiti da questa istituzione scolastica e dovrà 
attenersi alle  istruzioni indicate informativa allegata al presente contratto. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  dott.ssa Concetta Frazzetta 

Firma autografa omessa art. 3,comma 2 
                                                                                                del D.Lgs. 39/93 
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