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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per la realizzazione di ambienti digitali
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-93
CUP: G76J15002020007
Oggetto: Avviso esplorativo per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata tramite richiesta di offerta (RdO) sul MePa per la fornitura di beni per la
realizzazione del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-93 finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali (nota MIUR prot. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016:
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali).
Finalità dell’avviso pubblico
Questo Istituto Scolastico intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'individuazione
di un numero massimo di cinque operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta
per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-93, tramite
richiesta di offerta (RdO) sul MePa ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001 (Procedura di contrattazione
ordinaria) e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lvo. 18 aprile 2016, n. 50 ''Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente
interessati, in nessun modo vincolante per l'amministrazione.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento e non si determina l’instaurazione
di alcuna posizione giuridica, ne di alcun obbligo negoziale.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare eventuali offerte.
Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Comprensivo Via Regina Elena di Civitanova Marche.
Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura
Gli obiettivi generali del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-93 sono finalizzati alla realizzazione
di ambienti digitali presso i seguenti plessi:
- Sede centrale Uffici Via Regina Elena Civitanova Marche
- Plesso di Scuola Secondaria di I° grado “L. Pirandello” Via Saragat 50 Civitanova Marche

La base di gara è fissata in € 20.200,00 (ventimiladuecento/00) IVA inclusa per le forniture, € 400,00
(quattrocento/00) IVA inclusa per la pubblicità e € 400,00 (quattrocento/00) IVA inclusa per
l’addestramento all’uso delle attrezzature, compreso l’acquisto e la posa in opera (chiavi in mano) delle
seguenti attrezzature informatiche:
1) PC DESKTOP FISSO
2) NOTEBOOK
3) LIM
4) VIDEOPROIETTORI NON INTERATTIVI
5) DOCUMENT CAMERA PORTATILE USB
6) FORMAZIONE IN LOCO
7) MANIFESTI PUBBLICITARI/TARGHE
La fornitura dei beni dovrà essere effettuata secondo le modalità e le specifiche che verranno definite
nel disciplinare RdO, mediante lotto unico con la formula "chiavi in mano" (fornitura, installazione
delle attrezzature, configurazione, assistenza al collaudo) che dovrà comprendere tutti i prodotti elencati
nella richiesta di offerta.
In seguito a procedura comparativa di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001, questa Istituzione Scolastica
procederà all'affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio di aggiudicazione:
- prezzo più basso, definito in sede di richiesta di offerta (RdO) al MePa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs
50/2016, l’Istituto Comprensivo “Via Regina Elena” di Civitanova Marche potrà procedere ad
aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida.
Condizioni, termini e modalità di partecipazione
L’istanza (Allegato 1) dovrà essere corredata, pena l’esclusione della stessa, dalla dichiarazione resa e
sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 (Allegato 2),
accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità, con la quale il medesimo
attesti:
a) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici previsti dalla normativa vigente in materia;
b) l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio con i relativi dati di
iscrizione per attività inerenti il presente avviso;
c) iscrizione al Me.Pa. (Mercato della Pubblica Amministrazione).
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse dovranno far
pervenire entro e non oltre le ore 11,00 del 10 giugno 2016 pena esclusione (farà fede la data di
assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione della candidatura Allegato 1 e la
dichiarazione sostitutiva (redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui all’ Allegato 2 al seguente
indirizzo:
Istituto Comprensivo “Via Regina Elena”
Via Regina Elena, 5 – 62012 Civitanova Marche (MC)
Oppure via PEC da PEC
Al seguente indirizzo di posta certificata:
mcic834002@pec.istruzione.it
Saranno invitate alla procedura negoziata, tramite RdO MePa, solamente le ditte che avranno
manifestato l’interesse al seguente avviso ed in possesso dei requisiti previsti dallo stesso.
Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a 5 (cinque), si procederà ad individuare le
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cinque ditte da invitare utilizzando il sistema del sorteggio pubblico.
Il sorteggio pubblico avverrà, nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Via Regina Elena”
di Civitanova Marche Via Regina Elena, 5 il giorno 10 giugno 2016 alle ore 12,00.
Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse siano inferiore a 5 (cinque), questa Istituzione
Scolastica procederà ad integrare l’elenco delle ditte da invitare scegliendo tra gli operatori economici
iscritti al MePa con sede legale nel territorio limitrofo all’Istituto di nota affidabilità e competenza del
settore.
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1, 2;
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale ;
d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità.
Ulteriori informazioni
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio 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 delle forniture che invece dovranno essere dichiarate dall'interessato ed accertate
dall'Istituzione Scolastica in occasione della procedura comparativa di cui all'art. 34 del DI. 44/2001,
tramite RdO sul MePa.
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente
avviso, l'operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del
procedimento di affidamento dei lavori di che trattasi.

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/03
I dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di interesse, alla gara di appalto
e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del
Procedimento è la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Via Regina Elena di Civitanova
Marche Prof.ssa Daniela Boccanera, telefono 0733812992, fax 0733779436, email
mcic834002@istruzione.it pec mcic834002@pec.istruzione.it

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito internet
www.icviareginaelena.gov.it

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA Daniela BOCCANERA
Firma autografa sostituita
da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993
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ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
“Via Regina Elena”
Civitanova Marche

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
titolare/legale rappresentante della Ditta______________________________________________
sita in _____________________ cap __________ Via __________________________n________
tel ____________________ cell _____________________e-mail__________________________
Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla Gara per la realizzazione del
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-93 – realizzazione ambienti digitali
Allega alla presente:
- Allegato 2
- Fotocopia documento di identità in corso di validità

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Data _____________________

Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
titolare/legale rappresentante della Ditta______________________________________________
con sede legale in _________________________________________________cap __________
Via ________________________________________________________________n________
tel ____________________ cell _____________________e-mail__________________________

codice fiscale ___________________________________ Partita IVA _____________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
-

non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate
dal D.Lgs. 81/2008;
di 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;
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in data
_______________ alla seguente categoria __________________________________, con
oggetto: _____________________________________________________________________;
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-

(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente
iscritto
nel
registro
prefettizio/schedario
generale
della
cooperazione
di
_______________________;
di essere iscritto all’INPS sede di _______________________ matricola n. ____________;
di essere iscritto all’INAIL sede di _____________________ matricola n. ____________;
di avere DURC regolare;
di essere in regola con gli obblighi fiscali;
di essere iscritta al MePa categoria ___________________________________________;
di essere informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella
presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Allega copia documento di riconoscimento.

Data_________________________
Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante
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