LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it
Prot. n.4450/06 -06

Firenze, 29/08/2017

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE PER LA FORNITURA DI
MERENDE FRESCHE PRECONFEZIONATE IN PERIODO DI ATTIVITA’ DIDATTICA
PRESSO IL LICEO “GALILEO”, VIA DE’ MARTELLI, 9 – 50129 FIRENZE
Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l’amministrazione, è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per la consultazione di 5 operatori
potenzialmente interessati all’erogazione del servizio in oggetto.
Qualora le istanze pervenute fossero superiori a 5, si procederà, in data 05/09/2017, alle ore 10.00,
presso gli uffici di presidenza siti in via De Martelli 9, al sorteggio pubblico.
Mediante il sito della scuola ne saranno rese note le risultanze.
Qualora, invece, le istanze fossero inferiori a 5, l’Amministrazione si riserva il diritto di integrare il
numero fino al raggiungimento delle 5 ditte da invitare, selezionando gli operatori attraverso una
ricerca di mercato.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, essa non costituisce un invito
ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi
dell’art.1989 cc.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte, non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
L’Amministrazione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio, oggetto del presente avviso, consisterà nella fornitura di merende fresche
preconfezionate singolarmente, nei periodi dal 10 ottobre 2017- 10 giugno 2018 con esclusione dei
giorni in cui non verrà effettuata attività didattica presso il LICEO CLASSICO “GALILEO”, VIA
DE’ MARTELLI 9 – 50129 FIRENZE
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici del settore i quali, a
pena di esclusione:
a. siano in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
b. siano regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto
della gara;
c. non siano in sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006,
espressamente riferite all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti;
d. siano in assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa
o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;

e. siano in assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di
prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR
252/98 all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;
f. siano in assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359
c.c., con altra impresa che chiedano di partecipare alla selezione, in forma singola o raggruppata, e
che per essa non sussistono forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In
caso contrario, l’Impresa dovrà dichiarare che la situazione di controllo non è influente sull’offerta
economica ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. b), D.Lgs. 163/2006, indicando quali siano gli altri
concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo;
g. siano in assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del
D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1,
comma 14;
h. siano in condizione di rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali
integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di
legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
i. siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
68/99.
CONDIZIONI, TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema accluso al presente
avviso (Allegato 1 –Modello 1).
L’istanza dovrà pervenire, in busta chiusa, recante la dicitura:” MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE FORNITURA MERENDE FRESCHE”, entro e non oltre il 04/09/2017 alle ore 13.00,
presso gli uffici di segreteria, siti in via De Martelli, 9 Firenze, tramite una delle seguenti modalità:
1. mediante raccomandata postale in busta chiusa, attraverso il servizio postale o attraverso regolare
agenzia di recapito autorizzata.
2. Consegna a mano del plico al seguente indirizzo: LICEO “GALILEO”, VIA DE’ MARTELLI, 9
– 50129 FIRENZE
Il recapito del plico, nei termini stabiliti, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di
invio. L'Amministrazione non è responsabile di disguidi o disservizi del servizio postale e/o
dell'agenzia di recapito autorizzata, anche per cause di forza maggiore.
ESCLUSIONE
Comporterà l'esclusione:
1. La mancata presentazione dei plichi nei tempi, luoghi, e modalità indicate.
2. La mancanza degli allegati richiesti ed acclusi alla presente.
3. La mancanza, nell’istanza e relativi allegati, delle firme del Titolare/Rappresentante legale con
acclusa copia di un documento di identità in corso di validità.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione della successiva gara sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del DLgs 50/2016, che sarà meglio specificato nella lettera di
invito agli operatori economici selezionati.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida.
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
Sito web dell’istituzione Scolastica

INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara e
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dell’Ente Appaltante in conformità
alle disposizioni del DLgs 196/2003.
Si acclude ALLEGATO 1.
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