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OGGETTO: Avviso manifestazione di interesse servizio lavanderia a.s. 2019/2020

CIG: in fase di acquisizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato

il D.I 129/2018 in materia di contabilità;

il D.lgs. 56/2017 in materia di contratti pubblici e s.m.i.;

il regolamento delle attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24/11/2017;

il limite di€ 10.000,00 (diecimila/00) stabilito dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04/09/2019, ai fini

dell'affidamento diretto per forniture e servizi;

che questo Istituto ha la necessità di individuare un operatore economico a cui affidare l'incarico per la il

servizio lavanderia tovagliato e biancheria in dotazione presso i laboratori di sala e cucina;

che sul sito Acquisti in rete non sono attive convenzioni CONSIP che prevedono la fornitura di detto

servizio;

che l'Istituto ha la necessità di stipulare un contratto per il servizio lavanderia avente la durata di anni

Visto

Visto

Visto

Visto

Preso atto

Visto

Ritenuto

uno;
di dover avviare una procedura, mediante manifestazione di interesse, per poter procedere ad una

comparazione delle offerte,

il programma Annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/03/2019;

della disponibilità finanziaria aggregato A.2.1 Funzionamento Didattico - Esercitazioni laboratoriali;

Visto

Preso atto
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Ravvisata l'urgenza di disporre in tempi brevi di detto servizio, considerato l'imminente avvio delle attività

laboratoriali di sala e cucina;

DETERMINA

La pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse, a partecipare a selezione per affidamento servizio di

lavanderia biancheria in dotazione laboratori sala e cucina per l'a.s. 2019/2020

L'avviso di manifestazione di interesse è disciplinato come di seguito indicato:

Art. 1 operatori economici a cui è rivolto il presente avviso
1. Il presente avviso è rivolto ad operatori economici che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui

all'art.SO del D.Lgs. n. 50/2016 e che possiedono i requisiti richiesti dall'art, 81 e seguenti del medesimo decreto.

2. Soggetti iscritti nel registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per attività d'impresa pertinenti

con l'oggetto della presente indagine.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, suddetti requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa

costituente il raggruppamento temporaneo.

Art. 2 Descrizione del servizio richiesto
Il contratto ha per oggetto il servizio di lavanderia di biancheria. Sarà a carico della ditta fornitrice il ritiro settimanale della

biancheria e la riconsegna della stessa presso la sede dell'istituto.

Art. 3 - Importo previsto: L'importo di spesa previsto per il servizio di lavanderia è stimato in euro 1500,00+ IVA., per

l'intera durata del contratto di affidamento. L'importo previsto è a titolo indicativo e non ha carattere vincolante per l'istituto.

Art.4 - Durata del servizio:
L'incarico del servizio avrà la durata di anni uno dalla data della stipula.

Art. 5 Termine e Modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse di cui alla presente indagine di mercato da parte di operatori economici ed in possesso dei

requisiti minimi richiesti, dovrà essere inviata alla seguente casella di posta elettronica: fris027009@pec.istrnzione.it

compilando e sottoscrivendo le dichiarazione di cui al modulo "A" allegato alla presente indagine di mercato dovrà riportare

come OGGETTO la seguente dicitura: AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER SERVIZIO LAVANDERIA

A.S. 2019/2020 entro le ore 14.00 del giorno 05/10/2019. Non saranno prese in considerazione mail pervenute oltre il termine

indicato.

Art. 6 Modalità di selezione
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti all'art. 1, che hanno aderito all'indagine di mercato

alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a cinque, la stazione

appaltante procederà ad estrarre a sorte, in seduta pubblica, il giorno 07/10/2019 ore 11.00 le ditte cinque da invitare

a presentare preventivo-offerta.
La stazione appaltante si riserva, qualora le imprese che manifestano l'interesse di partecipare alla gara fossero meno di tre, di

invitarne altre individuandole direttamente tra gli operatori economici, in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le

manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, scegliendo imprese specializzate nel settore.

Art. 7 Affidamento e Stipula Contratto
L'eventuale affidamento del servizio sarà subordinato all'espletamento di successiva procedura selettiva a norma di

legge e successiva verifica dell'effettivo possesso dei requisiti minimi richiesti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n.50/2016.

Dell'indizione di procedura negoziata verrà data comunicazione ai soggetti invitati tramite PEC ovvero mediante

pubblicazione di apposito avviso. L'indizione della successiva procedura di gara, non avrà carattere vincolante per l'Istituto.
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Art. 8 Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli art 13/ 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati, gli elementi e ogni altra informazione acquisita

in sede di procedura, saranno utilizzati dall'Istituto esclusivamente ai fini della presente indagine, garantendo l'assoluta

riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Responsabile unico di procedimento della

presente procedura è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Biancamaria Valeri

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.iisbaronio.edu.it - sezione albo on line e in Home page del sito .

Allegato: modulo A- Istanza di partecipazione
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MODULO A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA-

Spett.le

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

CESARE BARONIO

Oggetto: manifestazione di interesse per servizio LAVANDERIA a.s. 2019/2020

il sottoscritto nato a .......................... Prov Il

....................... C.F Residente

...................... Prov CAP V lA in qualità

a
di

Rappresentante Legale
Della Ditta con sede legale

...................................................................................................................... via/piazza

....................................................................... Cap C. F P. I V A

................................................................. Fax Pec ..

in

MANIFESTA INTERESSE

a partecipare all'indagine di mercato in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate, allega la seguente documentazione:

I. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare;

2. D.U.R.C.;

3. Visura Camerale

4. Dichiarazione del c/c dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari

DICHIARA

l. di essere legale rappresentante dell'impresa

___________________, e conseguentemente di avere l'idoneità alla sottoscrizione degli atti della

procedura negoziata di cui in oggetto;

2. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all'art. 80 "Motivi di esclusione" del D.Lgs n. 50/2016, ovvero dichiara:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all'articolo 186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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b) che non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore

nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per i reati di cui all'art. 80, commi I e 2, nei confronti: del titolare o del direttore tecnico,

se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nei confronti dei

soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il

divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato

è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle nonne in materia di sicurezza e in materia ambientale,

sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

e) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi

rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato

la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero

l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

f) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

g) di non aver partecipato alla procedura d'appalto;

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte

e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui al comma 5 lettera g, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei

subappalti;

k) di essere in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge n.68/99;
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1) di non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;

m) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui di cui al comma 5 lettera g, per aver presentato falsa dichiarazione o

falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

n) di non aver omesso denuncia all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981,n.689;

o) (barrare l'ipotesi d'interesse):

o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver
formulato l'offerta autonomamente;

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente,
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.
p) di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione:

3. di essere in possesso dell'idonea capacità economico-finanziaria:

4. di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali;

5. di essere in regola con la dichiarazione unica della regolarità contributiva D.U.R.C.;

. 6. di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di aggiudicazione dello stesso
e quindi nelle more della stipulazione del contratto;

7. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in
materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008;

8. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel trattamento
economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;
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9. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni, nessuna

esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità previste;

I O. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. al trattamento dei dati per la presente procedura;

11. di essere in possesso di propria polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, compreso il

massimale assicurato, ed eventuale assicurazione contro possibili annullamenti da parte degli studenti.

12. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ., con n° _

13. che, ai fini del controllo della regolarità fiscale, l'Agenzia delle Entrate territoriale di appartenenza è

e che il relativo indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare la

richiesta è------------------------

14. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 52 del D.Lgs 50/2016 a mezzo posta

certificata al seguente indirizzo: _

Si allega documento Identità rappresentante legale.

Luogo e data Firma del dichiarante
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