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ALLE DITTE INTERESSATE 

ALL’ALBO ON LINE DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato ad individuare operatori economici interessati alla STIPULA DI UNA 

CONVENZIONE per la fornitura, a partire dall’anno scolastico 2021/2022 per un quinquennio, di 

divise scolastiche per gli alunni della scuola, a cui i genitori, senza obbligo e senza vincolo, 

volontariamente potranno rivolgersi per l’acquisto delle stesse. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 06/09/2021 con la quale è stato approvato l’uso, a partire 

dall’anno scolastico 2021/2022, della divisa scolastica per gli alunni della scuola di questa Direzione 

Didattica; 

VISTO l’avviso pubblico di questa istituzione scolastica PROT. 9341/06-02-2 DEL 08/10/2021 andato 

deserto; 

PREMESSO che, con il presente avviso, la Direzione Didattica Statale Madre Teresa di Calcutta di Belpasso, 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, intende avviare una indagine di 

mercato finalizzata ad individuare operatori economici interessati alla stipula di una convenzione per 

la fornitura, a partire dall’anno scolastico 2021/2022 per un quinquennio, di divise scolastiche per gli 

alunni della scuola, a cui i genitori, senza obbligo e senza vincolo, volontariamente potranno rivolgersi 

per l’acquisto delle stesse; 

PRECISATO che il presente avviso non vincola in alcun modo la Direzione Didattica Statale Madre Teresa 

di Calcutta di Belpasso, ma è finalizzato esclusivamente ad individuare operatori economici interessati 

alla a partire dall’anno scolastico 2021/2022 per un quinquennio, di divise scolastiche per gli alunni 

della scuola, a cui i genitori, senza obbligo e senza vincolo, volontariamente potranno rivolgersi 

direttamente per l’acquisto delle stesse; 

CONSIDERATA la necessità di individuare un’unica impresa fornitrice ove indirizzare le famiglie che offra 

il miglior rapporto qualità/prezzo, garantisca assistenza al cliente per tutta la durata degli anni scolastici 

e mantenga inalterati i costi e la qualità dei capi 

 

DISPONE 

di  procedere  ad una seconda indagine  di  mercato  di  cui  all’oggetto, precisando che la ditta 

individuata come miglior offerente non avrà alcun rapporto di tipo contrattuale - patrimoniale con 
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la scuola, ma che sarà indicata alle famiglie quale ditta cui rivolgersi per l'acquisto diretto della 

divisa per i propri figli senza alcun vincolo. 

 

Art. 1 – Oggetto della Fornitura 

 

La gara ha per oggetto la fornitura di divise scolastiche per alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria, come da Capitolato Tecnico. 

Tutti i modelli  devono  corrispondere  al requisito  di buona qualità  che sarà giudicata  da un’apposita 

Commissione. Una campionatura di ogni modello proposto andrà consegnata all’Istituto entro il 

termine di presentazione delle istanze di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara. A 

insindacabile giudizio della stessa Commissione, i modelli che non rispondano al requisito di buona 

qualità saranno esclusi dalla successiva fase di analisi delle offerte. I modelli consegnati saranno restituiti 

alla ditta partecipante dopo l’aggiudicazione della gara. 

 

Art. 2 - Consistenza della fornitura. 

 

La  fornitura  delle  divise  scolastiche  degli  alunni  della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, 

per il quinquennio scolastico 2021/2025 non è obbligatoria né vincolante. Pertanto non è previsto minimo 

di divise da fornire. Tuttavia l’offerente si impegna a fornire tutte le divise che verranno richieste dalle 

famiglie. 

 

Art. 3 – Criteri di aggiudicazione 

 

Criterio di aggiudicazione sarà il criterio del minor prezzo in base alle caratteristiche indicate nell’allegato 

capitolato tecnico. 

La valutazione, a insindacabile giudizio della commissione all’uopo nominata che si riunirà alle ore 13.00 

del 07 febbraio 2022, terrà conto anche della valutazione qualitativa della fornitura e di eventuale offerta 

migliorativa quantificata nel numero di divise gratuite per studenti disagiati a favore della Scuola. 

Si precisa che l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta  valida  

e  sarà  comunque  facoltà  dell’istituzione  di  non  procedere  ad  alcuna assegnazione in presenza di 

offerte ritenute inadeguate. 

 

Art. 4 - Requisiti di partecipazione 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa, 

in tal senso, che l’istituzione scolastica dopo aver individuato la ditta fornitrice, durante il periodo della 

convenzione si riserva di procedere saltuariamente al controllo di quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 
Art. 5 – Termini Procedura 

 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, dovrà pervenire all’Ufficio di protocollo dell’Istituto, 

a mezzo raccomandata A.R. o all’indirizzo di posta elettronica certificata 

ctee044005@pec.istruzione.it entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 04 febbraio 2022; è 

altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico all’Ufficio di protocollo della scuola in orario 

di apertura al pubblico degli uffici di segreteria dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00. 

Non sarà preso in considerazione, agli effetti della partecipazione alla presente procedura, il plico che 

non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno stabilito. 
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Il plico deve essere idoneamente sigillato tale da impedirne la manomissione e assicurarne la segretezza,  

CONTROFIRMATO  SUI LEMBI  DI CHIUSURA,  e DEVE  RECARE  ALL’ESTERNO, OLTRE 

ALL’INTESTAZIONE DEL MITTENTE E ALL’INDIRIZZO DELLO STESSO, LA DICITURA: 

“Seconda manifestazione di interesse per la stipula di una convenzione per la fornitura di divise 

scolastiche”. Il recapito del plico sigillato, da effettuarsi esclusivamente nei modi sopra indicati, pena 

l’esclusione, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giungesse a 

destinazione in tempo utile. 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno la dicitura summenzionata e la 

denominazione dell’impresa concorrente. 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate, 

entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale 

rappresentante, così strutturate: 

1. BUSTA A - Documentazione amministrativa – dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, con 

sottoscrizione non autenticata ai sensi D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, firmate in  calce  

dal  legale  rappresentante  o  procuratore,  con  allegata  fotocopia  di  un  valido documento di 

riconoscimento: 

• Allegato 1 - istanza di partecipazione e dichiarazione compilata e sottoscritta in segno di 

accettazione, dal Legale Rappresentate della Ditta; 

• Allegato  2  –  informativa  sulla  privacy  –  compilata  e  sottoscritta  in  segno  di 

accettazione, dal Legale Rappresentate della Ditta. 

2. BUSTA B - Offerta tecnico-economica – dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta 

economica (i prezzi dovranno essere espressi IVA inclusa) compilata nel modulo prestampato, di 

cui all’allegato 3 del presente bando, con sottoscrizione non autenticata ai sensi D.P.R. 445/2000 

e successive modifiche, firmata in calce dal legale rappresentante o procuratore, con allegata 

fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

 

Art. 6 – Durata del contratto 

Il contratto avrà validità sino al termine dell’a.s. 2025/26 e non sarà espressamente rinnovabile. 

 

Art. 7 – Modalità di finanziamento 

 

L’azienda che sarà selezionata per la sottoscrizione della convenzione dovrà avere rapporti contrattuali 

esclusivamente con i genitori degli alunni dell’Istituto che sceglieranno, in modo volontario, di rivolgersi 

direttamente ad essa per l’acquisto della propria divisa. Il pagamento delle divise dovrà essere effettuato 

direttamente dalle famiglie degli alunni richiedenti alla ditta. 

 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del GDPR UE 2016/679, i dati personali conferiti dalle ditte/imprese vengono raccolti ai soli fini 

dello svolgimento delle funzioni istituzionali della nostra Istituzione scolastica. I dati vengono trattati in 

modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e 

trattati, essi devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 

sono raccolti e trattati. 

Le Informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento sono reperibili sul sito della 

scuola. 
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Art. 9 – Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Ferrante. 

 

Art. 10 – Pubblicità 

 

La presente indagine di mercato è resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto 

http://www.circolodidatticobelpasso.it/ . 

 

Art. 11 - Disposizioni finali 

 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale vigente. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Ferrante 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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