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SEDE

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per I'individuazione di operatori Economici cui affidare,
con allidamento diretto ai sensi
delf'art. 36 comma 2 rett. a) rett a) der Decreto Legislativo
rg aprire 2016, n. 50, così come
modificato dar Decreto Legisrativo 19 apr e 2017, n.56,
ra fornitura con consegna in sede
della "Fornitura dei beni arimentari necessari per re
esercitazioni di enogastronomia per
I'anno scolastico 2021-2022,,. CIG ZCD343D3F7
L'lstituto di Istruzione superiore "Quintino cataudella"
di scicli nell,ambito dell,offerta l-ormativa
dell'indirizzo enogastronomic o realizza esercitazioni
in laboratorio di cucina, pasticceria e bar, per

le quali è necessario acquisire derrate alimentari
di vario tipo.
Per favorire la partecipazione alla procedura di
affrdamento di cui al presente awiso der maggior
numero di operatori Economici operanti nel
settore sia nell'ambito territoriale comunale
che di altri
comuni, intende awiare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parita di trattamento e
trasparenza, un'indagine di mercato finalizzata
ad acquisire la disponibilità alla ricezione di una
richiesta di offerta da parte della scrivente istituzione
scolastica al fine di addivenire alla stipula di
apposita convenzione.
Il presente awiso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica,
né proposta contrattuare, ma è
frnalizzato unicamente a svolgere una indagine
di mercato e, pertanto, non vincola in arcun modo
l'Istituto che, in qualunque momento, potrà decidere
di interrompere ra sua prosecuzione, senza che
gli operatori Economici che abbiano manifestato il loro
interesse a parteciparvi possano vantare
alcuna pretesa.
Oggetto detl,Awiso
oggetto del presente awiso è l'affidamento della fomitura
e la consegna nel plesso scolastico in cui
sono presenti i laboratori enogastronomici di prodotti
alimentari, di cui di seguito si fomisce un
elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
I

succhi

-

ricotta

-

brisé

-

frutta fresca- frufta secca- frutta sciroppata - frutta congelata formaggi
di vario tipo panna per dolci e da cucina
margarina
farina
pasta
-burro fres"a-puita sfoglia _ pasta
-

cioccolato-amido-lievito-pelati-acquavaritipi-pane-uova-latte-zucchero-sale_olio_
carne - pesce - ecc.
Criteri per la scelta del contraente cui affidare ta fornitura
La fomitura sarà affìdata all'operatore economico che, a seguito di richiesta formale
di
presentazione di offerta, avrà appricato il prezzo più basso e/o
lo sconto più alto.
Durata dell'affidamento
Il contratto di affidamento stipulato con la ditta prescelta avrà durata circoscritta al corrente
anno

scolastico con decorrenza dal giorno successivo alla stipula del contratto
e termine il3OlO6l2O22.

Requisiti di paÉecipazione
Possono manifestare il loro interesse a partecipare alla presente indagine
di mercato tutti i soggetti
indicati nell'articolo 45 del necreto Legislativo l8 aprile 2016, numero 50,
e successive modifiche

ed integrazioni.

I soggeui interessati a partecipare alla presente indagine di mercato:
a. non devono trovarsi nelle situazioni previste dall,articolo g0, commi
l, 2,4 e 5, del Decreto
Legislativo l8 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
b' devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo g3,
comma 3, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;

c' devono

possedere capacità tecniche e professionali che andranno
comprovate producendo una

specifica dichiarazione a firma del legale rappresentante nella quale
venanno indicati i mezzi
tecnici di cui I'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'appalto,
nella fattispecie il
mezzo di trasporto disponibile per la consegna a domicilio della
merce.
Con specifico riferimento ai requisiti di cui alla lettera "b", i soggetti interessati
devono essere
iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura o nel Registro
delle commissioni Provinciali per l'Artigianato o nei competenti ordini professionali.
gli operatori Economici che intendono presentare istanza di partecipazione
a a presente indagine di
mercato dovrarmo far pervenire la propria manifestazione di interesse,
utilizzando l'allegato l,
completa di indirizzo email e pEC., al Dirigente Scolastico a mezzo
consegna a mano, plico
raccomandato colTlere PEC, entro e non entro e non oltre
le ore 12 (dodici) del giorno venti
dicembre 2021 al seguente i ndirizzo: Istituto di Istruzione Superiore ,,e.
Cataudella,,. Viale dei
Fiori n. 13 cap. 97018, S cicli (RG); o all'indirizzo PEC:
0800
con
I oggetto di seguito specificato: ,.Manifestazione di interesse
fomitura dei beni alimentari necessari
per le esercitazioni di enogastronomia per l,anno scolastico
2021_2022,,.
La manifestazione d'interesse deve essere, a pena di escrusione, sottoscritta dal
legale
rappresentante dell'operatore economico e presentata unitamente
a copia fotostatica di un
documento d'identità in corso di validita.
A seguito di presentazione di istanza di manifestazione di interesse I'lstituto
scolastico in qualita di
Stazione Appaltante redigerà un elenco di operatori economici
relativo alla fomitura specificata in
oggetto secondo il criterio dell'ordine temporale di arrivo delle domande.
A seguito della costituzione dell'elenco e di accertamento del possesso dei requisiti
richiesti dalla
normativa vigente, verrà inviata al singolo operatore una richiesta formale
ài presentazione di
offert4 al fine di procedere ad una comparazione delle offerte per la scelta
del connaente. Si
procederà alla richiesta di offerta anche nel caso di arrivo di
una sola istanza.
2

Ai sensi del Regolamento uE N. 2016/679, I'Istituto si impegna
a rispettare il carattere riservato dei
dati personali forniti dagli operatori Economici e ad
ùilizzarli esclusivamente per le finalita
connesse alla presente indagine di mercato. Il
trattamento dei dati personari, ol* ud ..."r"
obbligatorio, è anche necessario, al fine di consentire all'lstituto
di accertare il possesso dei requisiti
di partecipazione richiesti. In ogni caso, gli operatori Economici
potranno
i diritti previsti
dall',nt.7 del "codice privacy" e degli artt. 13, c. 2, lett b) e
"..."itu."
d); 18; 19 e 2l
del Regolamento tra i
quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il
diritto di rettificare, aggiomare, compretare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in modo
non conforme alla legge, nonché il diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere ratti valere nei
confronti dell'Istituto di Istruzione superiore "e. cataudella"
di scicli.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo e tecnico
è possibile inviare una mail
all'indirizzo rgis00800b@istruzione.it
Si allega al presente a!,rr'iso:

-

Allegato 1, modello di manifestazione d'interesse.
I[ presente avviso sarà pubblicato all,albo on line e sul sito
web dell'Istituto agli indi1rzzi:
httD
stituto cataudella.i
dirieenzi ali.html
htt
tutoca udell
.html
h
tuto
el itl
nl
one
te.htm
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Allegato I

-

Manifestazione di interesse

Awiso indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini detla selezione degli
operatori economici da invitare per l'affidamento della fornitura con consegna in sede della
"Fornitura dei beni alimentari necessari per le esercitazioni di enogastronomia per l,anno
scolastico 2021-2022". CIG ZCD343D3F7

Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S.,.e. Cataudella',
Viale dei Fiori n.l3
97018 Scicli (Rg)

OGGETTO: manifestazione di interesse.

Il sottoscritto (nome)

_

(cognome)

nato a
e residente

Prov.

in

iI

Via

n.

nella qualita di:
Rappresentante legale della ditta
con sede legal eln

Codice fi scale,/Partita

Via

IVA

Tel.
Recapito presso

n.

Fax

il quale deve

Tel.

e-mail

essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:

Fax

PEC:

Manifesta il proprio interesse e chiede

di

essere inserito

nell'elenco che sarà costituito per f individuazione degli operatori economici da
invitare per l'affidamento della fomitura con consegna in sede della "Fomitura dei beni alimentari
necessari per le esercitazioni di enogastronomia per l'anno scolastic o 2021-2022», mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.
50, cosi come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56,c\G zcD343D3F7.
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 44512OOO, della responsabilita e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
4

falsi, nonché

in

caso

di

esibizione

di atti

contenenti dati non

più corrispondenti a verita

e

consapevole altresì che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata

DICHIARA
Di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalita
di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell'awiso di indagine di mercato di codesta istituzione
scolastica,

prot.

....1 ....12021 ed in particolare:

a.
b'
l'

n. ..............

del

di essere in possesso dei requisiti di idoneita professionale
cui alrarticolo g3 del D. Lgs. n. 50
del2016;
che la ditta non si trova nelle cause di esclusione
sotto riportate previste dall,art. g0 del D. Lgs
n. 50 del 2016 e, in particolare:
che non ha riportato condanna con sentenza definitiva
o decreto penale di condanna divenuto

inevocabile o sentenz-a di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell,articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articori 416
e 4r6-bis del codice penare owero
delitti commessi awalendosi delle condizioni previste
dal predetto art.4ì6-a;s ovvero
al fine di agevolare. I'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per
i delitti, consumati o tentati, previsti da['art. 74 der d.p.R. 9 ottobre 1990,
n. 309,
dall'art' 29r -quarer del D.p.R.23 gennaio 1973,n.43 e
dall,art.260 del D.Lgs.3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducib i alla partecipazio
ne a .rn, organizzazron"-".i.inul",
quale definita alIarticoro 2 deila decisione quadro
200g/g4lzcaiaet consigrio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agri arricoli 317,
3lg, 319, 3r9+er, 3rglqutater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355
e 356 del codice penare nonché
all'art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa
alla tutela degli interessi finarniari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita
di tenorismo, anche intemazionale, e
di eversione de 'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi ale attivita
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 64g-ari, 64g+er e 64g+er.t
del codice penale, ricicraggio di
proventi di attività criminose o finanziamento
del tenorismo, quari definiti al,art. l der
D.Lgs.22 giugno 2007, n. 109;
f) sfiuttamento der lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri
umani definite con ir
d.lgs. 4 marzo 2014, n.24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessori4 l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

owero
che
(t)

lncorso ln condanne, con sentenze passate in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna
di venuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell,art
444 c.p.p., e precisamente:
5

Q)

e che I'impresa ha dimostrato una

completa ed effettiva dissociazione daI a condotta

penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione
alleqata:
(D

Indicare nome e cogkome del soggetto
vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelre per
le quari ir soggetto abbia
beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare re condaine
quanii ir ,eato è
stato depenalizzato owero per re quari è intervenuta ra riabiritazione
owero quardo ir reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di revoca
della conàanno medesima.
(2)

2.

l'insussistenza,

ai sensi del|art. g0, comma 2, D. Lgs. n. 50 del 2016, delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto previste dal|articoro
67 del D. Lgs. 6 settembre

3

4

201l,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all,articolo g4,
comma 4, del medesimo
decreto' Resta fermo quanto previsto dagli articoli gg, comma
4-ars, e 92, commi 2 e 3, del D.
Lgs. 6 settembre 201 l, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafi a;
di non aver commesso, ai sensi dell'art. g0, comma 4, D. Lgs. n.
50 del 20r6, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
dele imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quela
dello stato in cui sono
stabiliti;
di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure
di afIìdamento di appalti
pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D. Lgs. n. 50 del 2016,
e in particolare:
a) di non aver comrnesso gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di
salute e sicurezza sur lavoro nonché agli obbrighi di cui
all,articoro 30, comma 3 del D.
Lgs. n. 50 del2016,
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendare, né di trovarsi in un procedimento
per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall,articolo 1r0

del
D. Lgs. n. 50 del 2016;
c/ di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia ra sua integrita o
affidabilita. Tra questi rientrano: le significative carenze nell,esecuzione
di un precldente
contratto di apparto o di concessione che ne hanno causato ra
risoluzione anticipat4 non
contestata in giudizio, owero hanno dato luogo ad una condanna
al risarcimento àel 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; ir
fomire, anche per negligenza, infonnazioni false o fuorvianti
suscettibii di influeJare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione owero
l,omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni
di conflitto di
interesse ai sensi dell'articoro 42, comma 2, D. Lgs. n.
50 del 2016, non
diversamente

risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della con conenza ai sensi
del|art. g0, comma 5, lettera e),
del D. Lgs. n. 50 del 2016;
6

/

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui a ,articolo
9, comma 2, rettera
c)' del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il
divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti
interdittivi di cui
all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. g1;
p di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell,ANAC
per
aver presentato farse dichiarazioni o falsa documentazione ai fini
del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;
h) che: (barrare il quadratino che interessa)

c

non è stato violato

il

divieto

di

19.3.1990 n. 55

intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L.

owero

tr

che, nel caso

di awenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto
L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo

dall',nt. 17 della

accertamento della condotta e, in ogni caso, ra violazione
medesima è stata rimossa;

t/ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
e
precisamente: (barrare il quadratino che interessa)
n (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, owero per le ditte che occupano
da
15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni
dopo il 1g.01.20ò0), che
I'impresa non è assoggenabile agli obblighi di assunzione obbligaroria
di cui aiia t,.
68t1999;
oppure

r

(per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per re ditte
che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo
il 1g.01.200ò), che l,impresa
ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 L. lgaggg e che
tale situazione di
ottemperanza può essere certificata dal competente
Ufficio provinciale di:
CAP

l)

tel.

Fax

(barrare il quadratino che interessa)

ldi

non essere stato viftima dei reati previsti e puniti dagli artt.
3r7 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi deI'art. 7 der D.L. n. r52/r99r,
convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 203/1991;

lpur

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli arfi.3r7
e 629 dercodice penale
aggravati ai sensi derl'art. 7 del D.L. n. r52/r99r, convertito,
con

modificazioni, dalla L.
n' 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comm4 della L. 24.ll.l9gl, n.
6g9;
m) (barrare il quadratino che interessa)

7

n

di non trovarsi in arcuna situazione di controllo di cui
al|articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto e di aver formulato l,offerta autonomamente

n

di non essere a conoscenza aaup lliilrione a,a medesima
procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante,
in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 der codice civile e di aver formulato
l,offerta
autonomamente;

tr

di essere a conoscenza de ru p*t""ip:irY;'uru
-"a.ri*u procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione
di controllo di cui-all,articolo
2359 del Codice Civile e di aver formulato l,offerta autonomamente;

5

6

7

ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, der D.Lgs. 165 del 2001,
che nei tre anni antecedenti la
data di pubblicazione della gara non ha prestato attività
ravorativa o professionale presso la
propria ditta personale già dipendente della stazione
appartante, con poteri autoritativi o

negoziali per conto della stessa;
di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
necessari per la correfta
esecuzione della fomitura in oggetto di cui all,art.
26, comma 1, lettera a), prnto2), del D.
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ;

. di

nel registrc delle Imprese della camera di

essere iscritta

commercio di

per l'esercizio di attività analoghe all,oggetto
della fomitura e di tutte
le a.utot'rzzazioni per I'aftività di fomitura richiesta come
di seguito specificato:
numero d'iscrizione:
data d'iscrizione:
oggetto dell'attività:
forma giuridica (apporre una X accanto afla circostanza
che interessa):
o ditta individuale

o società in nome collettivo
n società in accomandita semplice
o societa per azioni
o società in accomandita per azioni
o societa a responsabilità limitata
(indicare, in rapporto a\a veste societaria: tutti gri
amministratori muniti di potere di
rappresentdnza, il socio unico persona
Jìsica o ir socio di maggioranza in caso di società
con meho di quattro soci (in caso di società costituita
da 2 (due) sori soci, ciascuno
detentore del 50% del Capitale sociale, I'obbligo della
dichiarazione incombe su entrambi i
soci) se trartasi di società di capitare, cooperqtive e loro
consorzi, consorzi tra imprese
artigiane e consorzi stctbili; tutti i soci se troftasi di società
in nome collettivo; tutti i soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita
semprice; cororo che rappresentqno
stabilmente la ditta se trattosi di società di cui aI'art.
2s0à der codice civire);
c. di essere in possesso del seguente numero di matricola I.N.p.S.:
seguente posizione assicurativa

INAIL

CODICE IMPRESA INAIL
8

e della

d' di impegnarsi ad osservare tutti gli obblighi previsti
sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 numero r36 e successive
modifiche ed integrazioni;
e' di essere in possesso dei requisiti tecnici richiesti per
l'esecuzione dell,appalto, ossia del mezzo
di trasporto necessario per la consegna a domicilio della merce,
regolarmente assicurato, di cui si

specifica

la

targa

e

f. di osservare tutte
rispettare tutti
8l /2008;

g' di

il

le norme dettate in materia di sictrezza dei lavoratori,
gli obb lighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi

tipo

in particolare di

di lavoro ex D.Lgs

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;
h' di non aver nulla a pretendere nei conllonti dell'Amministrazione
nella eventualità in cui, per
qualsiasi motivo' a suo insindacabile giudizio l'Amministrazione
stessa proceda ad interrompere
o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, olryero decida
di non procedere
all'affrdamento del servizio
definitiva;

i'
j'

k

l.

di

essere

o alla

stipulazione del contratto, anche dopo l,aggiudicazione

a conoscenza che l'Amministrazione si riserva

il diritto di procedere d,ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicita delle
dichiarazioni;
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la
non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa da a procedura
ad evidenza pubbrica per la quale è
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quare verrà
annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità
del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del
conhatto, questo potrà essere risolto di diritto
dall'Amministrazione ai sensi dell,art. 1456 cod. civ.;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare
tempestivamente alla stazione appaltante
ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti
proprietari e sulla struttura d,impresa e
negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell,art.
7, comma rl, della L. 19.03.1990, n.
55, con salvezza delrappricazione da parte dell,Amministrazione
di quanto pr"ui.to àd
16 di detto articolo;
"o.-u
di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi
dell,art. 4g, comma 9, der D. Lgs. n.
50 del 2016;

m. di essere a conoscenza di quanto previsto da\aL.23
dicembre 2014, n. 190 pubblicata in
Gazzefia ufficiale 29 dicembre 2014, n.300, in ordine
alle novità previste e le ,rorìtà introdotte
in ordine allo split payment;
g' di acconsentire al hattamento dei dati personali trasmessi,
anche con strumenti informatici, nel
rispetto della disciplina dettata dal Regoramento uE
N.20161679 ed esclusivamente per re
finalità di cui alla indagine di mercato.
Allega:

-

Copia del documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
(Iimbro e firma del legale rappresentante)
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