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 Albo sito web 

Sito amministrazione trasparente 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: Indagine di Mercato finalizzata all’ individuazione  di un operatore economico per la stipula 

di un contratto biennale per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti hardware e di varia natura 

nella sede centrale di via Vittorio Emanuele n 27, nel plesso di via Carta n. 32, nel plesso di via 

Onorato n. 20 e nel plesso di via Nairobi – Palermo.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il D. Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016; 

 

VISTO  il D. Lgs. n° 56 del 19 Aprile 2017 "Disposizioni Integrative e correttive al D. Lgs n° 50/2016”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n°129 del 28/08/2018 , concernente "Regolamento recante       

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO Il Regolamento attività negoziale,  approvato con delibera del Consiglio di Istituto n°36  del 

30/04/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture; 

VISTE  Le linee guida ANAC n° 4 aggiornate al D.L.gs 56/2017 dal Consiglio dell’Autorità con  

delibera n° 206 del 01/03/2018; 

 

PRESO ATTO della necessità di smaltire rifiuti hardware e di varia natura; 

 

RILEVATA  l’assenza di  convenzioni CONSIP  attinenti la  categoria dei servizi di smaltimento rifiuti; 
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CONSIDERATO che l’importo annuo  stimato del presente affidamento  è inferiore alla soglia di €  

40.000,00; 

 

VALUTATO che, in base all’attuale struttura amministrativa e all’impiego delle risorse disponibili, ai 

fini del presente affidamento s’intende procedere all’utilizzo delle procedure 

semplificate previste dal D. Lgs. 50/2016 - e successivi correttivi - in ossequio ai 

principi di economicità, efficacia e proporzionalità; 

 

RITENUTO  di procedere all’affidamento diretto previa acquisizione di preventivi, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.    n° 50/2016, del servizio di smaltimento rifiuti; 

 

CONSIDERATO che, per l’individuazione del beneficiario,  l’Istituto intende effettuare una indagine 

di mercato,  aperta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti prescritti,  al fine di 

reperire il servizio di smaltimento rifiuti maggiormente attinente alle proprie 

esigenze; 

 

COMUNICA 

 

L’avvio di  una indagine di mercato volta a  recepire le proposte delle ditte, in possesso dei requisiti di 

richiesti,  interessate a partecipare alla procedura selettiva  di cui all’oggetto. 

A tal fine si precisa che la presente indagine di mercato non vincola in alcun modo l’Istituto con gli 

Operatori Economici che presenteranno preventivi. La presente indagine non costituisce proposta 

contrattuale, l’Istituzione Scolastica si riserva  il diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto 

o in parte, la presente indagine o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza 

che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o 

delle spese eventualmente sostenute degli operatori economici per aver fornito informazioni richieste 

dalla presente indagine, ovvero di procedere all’affidamento diretto anche nel caso in cui venga 

presentato un solo preventivo ritenuto congruo e rispondente agli interessi dell’Istituto . 

 

Per quanto sopra si 

 

 INVITANO 

 

Codeste spettabili Ditte a presentare la propria migliore offerta per l'affidamento del servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e presentazione del relativo MUD della durata di 24 mesi dalla 

stipula del contratto. 
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Oggetto della procedura 

Smaltimento rifiuti hardware e di varia natura da effettuarsi secondo necessità a seguito di invio e-mail 

di comunicazione da parte dell’amministrazione scolastica ; 

 

Nell'offerta dovrà essere indicato espressamente 

1: prezzo per ogni bene smaltito secondo la tabella allegata; 

2: compilazione della dichiarazione annuale MUD per i rifiuti prodotti nell'anno, comprensivo di 

presentazione alla CCIA ed il pagamento dei diritti di segreteria. 

 

Il prezzo per singola tipologia di bene smaltito dovrà essere comprensivo di 

1: trasporto con mezzo omologato ed autorizzato; 

2: conferimento presso impianti autorizzati; 

5: fornitura formulari; 

6: annotazione del formulario sul registro di carico e scarico; 

7: rilascio delle apposite certificazioni di avvenuto smaltimento; 

8: compilazione della dichiarazione annuale MUD per i rifiuti prodotti nell'anno comprensivo di 

presentazione alla CCIA ed il pagamento dei diritti di segreteria. 

 

Valutazione delle offerte e aggiudicazione 

La domanda di partecipazione ed i relativi allegati, firmati digitalmente, dovranno  pervenire alla pec 

dell’istituto (pais03600r@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 11.00 di giorno 26/02/2021. 

La suddetta documentazione dovrà essere racchiusa in due cartelle zippate, protette da password, 

denominate: 

cartella A – Documentazione Amministrativa 

cartella B – Offerta Economica 

 

La cartella A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere la documentazione di seguito 

indicata: 

1. Dichiarazione sostitutiva (all.1) 

2. Tracciabilità flussi finanziari (all.2); 

3. Informativa privacy (all.3) 

4. Patto di integrità (all. 4) 

5. Copia di un documento di identità del  sottoscrittore 

 

La cartella B - Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1. Un file firmato  digitalmente, contenente l’offerta economica (all. 5 Tabella prezzi). 

L’offerta dovrà essere indicata al netto dell’IVA e scritto sia in cifre che in lettere. In caso di 

discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in lettere. 

2. Copia di un documento di identità del soggetto sottoscrivente; 

 

Le  password  per l’apertura delle cartelle dovranno essere inviate con le seguenti modalità: 

 

password cartella A e B:  dovrà essere inviata, tramite pec, dalle ore  8.00 alle ore 9.00 del giorno 

02/03/2021. 

mailto:paic8ap007@pec.istruzione.it
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Ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019 di conversione del 

D.L. 32/2019 e dalla L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019  il contraente sarà selezionato col 

criterio del minor prezzo. 

Il servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua ai sensi dell’art. 69 

del R.D. n. 827/1924; 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura e di non procedere 

all’aggiudicazione qualora le offerte risultassero palesemente e ingiustificatamente basse e/o prive dei 

requisiti prescritti. 

La durata del contratto sarà di anni 2 (due), non sarà soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso 

(art. 23 L. n. 62/2005). 

L’esito dell’indagine di mercato sarà pubblicato sul sito dell’Istituto e ne sarà data comunicazione a 

tutti i partecipanti. 

 

Trattamento dei dati personali 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per le finalità connesse allo 

svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena 

attuazione del rapporto. 

Questa Istituzione Scolastica tratta i dati personali che la riguardano per le finalità istituzionali, 

amministrative e contabili, anche quando si comunicano a terzi. 

 

Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito internet di questa Istituzione Scolastica 

https://www.nauticopa.edu.it/ 

 

Allegati: 

1: Dichiarazione 

2: Tracciabilità flussi finanziari 

3: Informativa privacy 

4: Patto di integrità 

5: Tabella prezzi  

 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Ing. Andrea Tommaselli 

   documento firmato digitalmente 
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