
 

ALL’ALBO        

AL SITO WEB  

IC MATILDE DI CANOSSA 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici" così come 

modificato dal D. L.vo 56 del 19-05-2017;  

VISTE le necessità che si rappresentano in corso d’anno per tutti i plessi dell’Istituto 

Comprensivo Statale Matilde di Canossa “Terre matildiche mantovane” di San 

Benedetto Po (MN), circa l’acquisto di materiale di pulizia; 

VISTO il Decreto Legge n. 18/2020 art. 77 

VISTA la nota M.I. n. 562 /2020 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica intende espletare una manifestazione di interesse 

avente ad oggetto l’acquisto di materiale di pulizia e igienico/sanitario, per individuare, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 

rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura semplificata mediante 

affidamento diretto che sarà indetta ai sensi dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 così 

come modificato dal dal D. L.vo 56 del 19-05-2017.  

1. STAZIONE APPALTANTE: Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa 

“Terre Matildiche mantovane” – Via E. Dugoni,26, - 46027 San Benedetto Po 

(MN),  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa “Terre matildiche mantovane” 

Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po  (MN) 
Tel: 0376 615146     Fax: 0376 615280 

email: mnic834003@istruzione.it 
email certificata: mnic834003@pec.istruzione.it 

sito istituzionale: http://www.icsanbenedettopo.edu.it  
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2. CRITERIO DI AFFIDAMENTO:  

La fornitura sarà affidata utilizzando il criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 

95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016.   

3. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:   

 I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:   

a. possesso dei requisiti di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

numero 50;   

b. di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016; 

c. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei 

contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione 

vigente (Durc ed Equitalia);  

d. di impegnarsi ad osservare tutti gli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive 

modifiche ed integrazioni; e. Iscrizioni alla camera di Commercio competente per 

materia e territorio, per l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura.   

5. MODALITA E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE:   

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di 

interesse ad essere invitati alla richiesta di preventivo, tramite RDO, ODA o trattativa 

diretta, dovranno far pervenire entro le ore 13,00 del 17 giugno 2020 (pena 

esclusione) la domanda di presentazione della candidatura (ALL. A), comprensiva della 

dichiarazione sostitutiva (redatta ai sensi del DPR 445/2000) relativa al possesso dei 

requisiti, a mezzo PEC all’indirizzo mnic834003g@pec.istruzione.it del presente Istituto 

scolastico. L’istanza di partecipazione dovrà essere firmata, dal legale rappresentante 

con firma digitale o, in mancanza, con firma autografa, allegando, anche copia di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

Si precisa che nell’oggetto della mail bisogna indicare la dicitura “Manifestazione di 

interesse per acquisto di materiale di pulizia e igienico sanitario”. Non saranno 
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prese in considerazione domande incomplete o pervenute dopo la scadenza sopra 

indicata.   

 

6. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

1. pervenute oltre la scadenza;  

2. mancanti della firma in calce e della sigla in ogni pagina del Legale Rappresentante;  

3. mancanti del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante.  

4. Presentate da operatori economici non iscritti al MEPA 

 

7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:    

Saranno invitati alla procedura di cui trattasi tutti gli operatori economici che avranno 

fatto formale richiesta, previa verifica in termini di completezza e regolarità.  

Si darà corso alla procedura anche a fronte di una sola manifestazione di interesse. La 

stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’implementazione 

dell’elenco, scegliendo altri operatori economici idonei, che non hanno presentato 

manifestazione di interesse. Stesso procedimento sarà eseguito nel caso di mancato 

ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse. Resta stabilito sin da ora 

che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento.   

8. ULTERIORI INFORMAZIONI:   

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non è indetta alcuna 

procedura di affidamento, concorsuale, e pertanto, non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La manifestazione di interesse 

ha il solo scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la disponibilità ad essere invitati 

all’esplorazione del mercato per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di 

pulizia e igienico/sanitario. La Stazione Appaltante 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. Resta inteso che la 

suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di 

affidamento.  
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9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 

50/2016 è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Donatella Gozzi.  

10. INFORMATIVA TRATTAENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati 

dal Titolare in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679. 

Si precisa che i dati personali forniti saranno altresì comunicati per le finalità connesse 

a eventuali rendicontazioni, a pubblicizzazione dell’evento e pubblicazione dei dati ai 

sensi del D.L.vo 33/2013.  

Il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico. 

11. PUBBLICAZIONE AVVISO:  

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni, sul profilo del committente della 

Stazione Appaltante https://www.icsanbenedettopo.edu.it , Albo on line nella sezione 

“Bandi di gara”. 

  

  

   Il Dirigente Scolastico   

        Dott.ssa Donatella Gozzi 
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