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Al sito web dell’Istituto 
Agli Atti 
All’Albo 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE AI FINI DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DIVISE PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE NEI LABORATORI PER A.S. 2020/2021 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Nuovo Regolamento amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche, Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;  

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50“Codice degli appalti” e le 
modifiche apportate dal D.Lgs n. 56 del 19/04/2017;  

VISTA   la determina dirigenziale Prot. n. 3282 del 27/07/2020; 
CONSIDERATA  la necessità di esperire una procedura di selezione per l’affidamento del 

servizio del presente avviso 

AVVISA 

che è indetta un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per 
procedere all’individuazione di operatori economici da invitare, tramite procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di DIVISE per 
A.S.2020/2021. 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’individuazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, come da art. 30 D.Lgs n. 50/2016, da 
invitare alla successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A 
del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di divise per l’A.S. 2020/2021.  
Si precisa che il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero 
di operatori potenzialmente interessati, non è in alcun modo vincolante per questa 
Amministrazione. 
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Il Presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’I.I.S. “Remo Brindisi” che si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente avviso. 
 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA: 
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento della fornitura di:  

 Divise per cucina;  

 Divise per sala e bar;  

 Divise per accoglienza;  

 Divise per officine; 

 Divise per tecnico turistico 
Si comunica che gli studenti che necessitano di divise saranno approssimativamente 160, 
suddivisi per indirizzi: 
 n. 60 alunni indirizzo IPSEOA (CLASSI PRIME: cucina, sala, accoglienza) 
 n. 22 alunni indirizzo IPSEOA (CLASSI TERZE: giacca di sala) 
 n. 54 alunni indirizzo ITE (tecnico turistico) 
 n. 25 alunni indirizzo MAT (officine elettriche e meccaniche) 

Le divise offerte settore alberghiero dovranno rispettare nel colore e nella foggia quelle 
attualmente in uso. 
Le Ditte interessate potranno visionare l’abbigliamento attualmente in uso presso questo 
Istituto previo accordo telefonico con il personale incaricato al n. 0533-327440. 
 

2. MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 
Una volta individuato l’operatore economico, lo stesso sarà indicato agli studenti, i quali 
procederanno autonomamente all’acquisto delle proprie divise versando il corrispettivo 
direttamente alla ditta fornitrice. La rilevazione delle taglie avverrà presso questa Istituzione 
Scolastica nel periodo estivo dove la ditta si renderà disponibile in giorni fissati (date 
concordate con l’Istituzione Scolastica) per l’incontro con le famiglie degli studenti.  
La fornitura avverrà solo dopo la prova dei capi di abbigliamento e la verifica della loro 
conformità alla taglia ed alle specifiche concordate con questa Istituzione Scolastica.  
Le forniture richieste dovranno essere consegnate presso la sede dell’istituto scolastico entro i 
tempi indicati precedentemente.  
Eventualmente la Ditta fornitrice potrà affidare la prova e la consegna dei capi e la riscossione 
del corrispettivo ad una filiale o ad un negozio di propria fiducia nel comune di Comacchio o 
comuni limitrofi. 
1. Sub-appalto: non ammesso.  
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2. Riserva: l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la procedura o di non 
stipulare il contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute 
maggiormente convenienti.  
 

3. OBBLIGHI DEL FORNITORE 
Al fornitore è richiesto di:  
A.  Garantire la consegna di ulteriori ordinativi che si rendessero necessari in corso d’anno; 
B.  Effettuare le consegne entro 30 giorni dall’ordine;  
C.  garantire che tutti i prodotti oggetto della fornitura siano di buona qualità e rispondenti 

per caratteristiche alle norme legislative e regolamentari, sia igienico-sanitarie che 
commerciali, che ne disciplinano la produzione, la confezione, la vendita e il trasporto;  

D.  il fornitore non potrà procedere alla sostituzione dei prodotti richiesti con altri di sua 
iniziativa, senza aver concordato con l'ufficio di contabilità preposto agli ordini;  

E. l’impresa aggiudicataria è tenuta, per tutto il periodo di fornitura, a dare comunicazione 
dei propri recapiti telefonici, indirizzo e-mail per l'intera giornata lavorativa e a dare 
notizia all’Ufficio competente di ogni loro eventuale variazione;  

F.  il fornitore si obbliga a non cedere neppure parzialmente il contratto, pena la immediata 
risoluzione dello stesso;  

G.  il fornitore è responsabile dell’osservanza delle disposizioni relative alla tutela 
infortunistica e sociale delle maestranze addette alla fornitura. Ricade altresì sullo stesso 
l’onere di dare piena attuazione agli obblighi assicurativi e ad ogni altro patto di lavoro 
esistente in riferimento al personale dipendente.  

 
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  

 idonea qualificazione e competenza relativa alla specifica attività cui concorrono;  

 i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 e 83, del D.lgs.50/2016 e successive 
modifiche e integrazioni;  

 l’essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, 
in caso di aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, con gli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari (D.L.vo 136/2010 e successive modificazioni e/o 
integrazioni e con Equitalia (art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 decreto 
attuativo 18 gennaio 2008, n. 40);  

 Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 operanti nel settore di cui trattasi;  
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 Iscrizione al registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A., per attestazione 
svolgimento delle attività nello specifico settore;  

 
5. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
5.1. DATA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici, che sono interessati, sono tenuti a presentare la propria 
manifestazione d’interesse alla procedura di selezione di cui al presente avviso, in possesso dei 
requisiti richiesti, dovranno far pervenire la loro candidatura entro il giorno 11/08/2020 alle ore 
12.00 pena esclusione.  
La candidatura, redatta esclusivamente secondo il Modello “DICHIARAZIONE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, compilata in ogni sua parte e debitamente firmata 
dal legale rappresentante con firma autografa/digitale, corredata da una copia del documento 
valido d’identità del legale rappresentate, dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:  

 Tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: feis008008@pec.istruzione.it  
con oggetto:  

“Manifestazione d’interesse per affidamento fornitura di divise per A.S. 2020/2021”  
L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici 
per le istanze presentate. 

 
5.2. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Vengono escluse dalla selezione le candidature:  
 Pervenute dopo la data di scadenza, ore 12.00 del 14/07/2020;  
 Mancanti di allegato (Dichiarazione Manifestazione di Interesse);  
 Prive di sottoscrizione con firma autografa/digitale del legale rappresentate;  
 Prive di copia di documento valido d’identità;  

Inoltre non saranno comunque invitati gli operatori economici che risulteranno privi dei 
requisiti minimi di partecipazione indicati nel punto 4.  
La mancata presentazione della manifestazione d’interesse nei termini e modalità indicate 
comporterà l’esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure selettive. 
 

6. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.95 comma 3, lettera C del D. Lgs. 50/2016 “tenuto conto che le forniture inferiori alla soglia di 
cui l’art. 35 sono caratterizzate da elevata ripetitività e che gli stessi non sono oggetto di elevato contenuto 
tecnologico o con carattere innovativo e con caratteristiche standardizzate” secondo i seguenti criteri: 
Minor prezzo: 60 punti 
Qualità divise: 20 punti 
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Fornitura gratuita alla scuola di divise a vantaggio di famiglie con scarso reddito ed altre 
esigenze particolari: 20 punti 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Remo Brindisi” potrà procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di un’unica offerta purchè ritenuta valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/1924 n°827. 
 

7. CHIARIMENTI CONCLUSIVI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato ed ha uno scopo esclusivamente 
esplorativo, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 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. 
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla definizione nella procedura di gara 
di ulteriori requisiti di capacità professionali ed economico-finanziari o ulteriori garanzie da 
richiedere alle ditte invitate. 
 
 
Lido degli Estensi, 27/07/2020 

 


