
  

Prot. N. 1476/C24              San Ginesio, 10/06/2016 

Agli Atti  

Al Sito Web 

All' Albo 

 

CIP     10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170 CUP        C46J15001420007 

CIG ZA71A3FC27  

 

Manifestazione di interesse  

Oggetto: Avviso pubblico per la ricerca di operatori economici da invitare ad una procedura comparativa ai sensi 

D.Lgs 50 del 18/04/2016 per la fornitura di beni relativi al progetto PONFESR Realizzazione ambienti digitali relativi al 

progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

d’appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti 

necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura 

comparativa per la fornitura di beni e servizi.  

Vista la Determina per l’avvio della procedura con acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs 50 

del 10/06/2016  prot. n. 1475/C24 tramite  Rdo/Mepa (ex dell’art. 125  del D.L.vo ai sensi 163/2006) per 

l’affidamento della fornitura dei beni e servizi relativi al progetto PON “ Verso il 3.0”- codice identificativo progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170 CUP C46J150014200 – CIG ZA71A3FC27 

Invita  

I soggetti di cui all’art 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (ex art. 125 del D.Lgs n. 163/2006) e s.m.i., sia singolarmente 

che temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del Codice dei Contratti a presentare istanza 

di partecipazione alla presente Manifestazione di Interesse.  

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso  

Si delibera l’avvio della procedura in economia ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, (ex art. 125 

del D. Leg.vo 163/2006),  per la fornitura di beni e servizi relativi al PONFESR Realizzazione AMBIENTI DIGITALI di cui 

all’Avviso Prot. N. 12810 del 15/10/15 autorizzato con nota pro 5885 del 30/03/2016. “Per la scuola - competenza e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - FESR Asse II - obiettivo specifico - 10.8 - Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1  
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Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave.  

Codice  Titolo  

10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-170 Verso il 3.0  

La gara d’appalto ad evidenza pubblica avrà ad oggetto l’acquisto di:  

- Notebook i3 15,6 "4GB win Pro Academic gar.3Y   n.28 
- Mouse usb         n. 45 

- Tastiera usb         n. 5 

- LIM 82" touch KIT Proiettore UC casse e installazione   n. 2 

- Schermo per proiezione con treppiedi dimensione di circa 2x2 Mt n.1 

- Proiettore focale corta, WIDE, 3.000 ANSI lumen, con staffa  n.1 

- PC minitower I5 4 GB 500 HD - Win Pro  gar.3Y    n. 3 

- Monitor 21"        n. 3 

  

Art. 2 – Stazione Appaltante  

Istituto di Istruzione Superiore " Alberico Gentili", via G. Matteotti n. 18, 62026 San Ginesio (MC) - Telefono 

0733/656018, codice meccanografico MCIS00700T -  C.F. 83012350431  -e-mail MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT - Posta 

certificata: MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT - sito www.istitutogentili.gov.it  

  

Art. 3 – Importo complessivo a base d’asta  

L’importo a base d’asta previsto per la fornitura è di € 20.013,00 (ventimilatredici,00) IVA COMPRESA, attrezzature, 

gli importi indicati non potranno essere in alcun modo superati.  

  

Art. 4 – Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente  

Il criterio di scelta del contraente è il “criterio del minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50 del 

18/04/2016, (prima art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006) e successive modifiche e integrazioni. Il pagamento della fornitura 

è subordinato all’effettivo accredito del finanziamento da parte del MIUR e nessuna anticipazione è possibile da 

parte di questa Istituzione Scolastica.  

  

Art. 5 – Caratteristiche dei servizi da fornire  

Le ditte interessate potranno partecipare alla procedura per la fornitura e l’installazione di attrezzature tecnologiche 

informatiche multimediali, materiali accessori, impianti asserviti, corso di formazione e quanto necessario alla 

realizzazione, a perfetta “regola d’arte” e con la formula “chiavi in mano”. La fornitura dei beni, e sevizi richiesti, 

dovrà essere tassativamente realizzata, salvo proroghe concesse dall’Autorità di Gestione, entro 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto.  
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Art. 6 – Requisiti richiesti per la partecipazione  

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (prima art. 

125 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.), sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite  

dall’art. 37 del Codice dei Contratti. I soggetti interessati devono dichiarare:  

1) I requisiti in ordine generali ai sensi del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (prima art. 38 del Decreto 

Legislativo n. 163/2006, come modificato dal D.L.vo n. 113/2207, della Legge n. 166/2009 e della 

Legge n. 106/2011);  

2) L’iscrizione alla Camera e Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende 

partecipare alla gara;  

3) Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

4)  Iscrizione ME.PA;  

5) Di garantire tempi di intervento per manutenzione ed assistenza entro le 3 ore dalla 

chiamate/richieste via mail;  

  

Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale 

Rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:  

a) Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi;  

b) Autocertificazione come da modello – Allegato 1;  

c) Dati relativi all’impresa come da modello – Allegato 2;  

d) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

  

Art. 7 – Modalità di finanziamento  

L’Istituto procederà al pagamento entro trenta giorni dall’accreditamento delle somme da parte degli organi 

competenti (MIUR) in proporzione alla percentuale delle somme erogate.  

  

Art. 8 – Modalità e data di presentazione delle candidature  

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro le ore 12.00 del 20/06/2016 utilizzando esclusivamente il 

modello allegato (Istanza di Partecipazione), le relative autocertificazioni (Allegato 1 e Allegato 2) ed i documenti 

richiesti (copia CCIA e Documento Identità) che vanno recapitate alla Stazione Appaltante:  

a) Istituto di Istruzione Superiore " Alberico Gentili", via G. Matteotti n. 18, 62026 San Ginesio (MC) - Telefono 

0733/656018, Posta certificata: MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT  

b) Il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle seguenti modalità:  

1) A mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 22/07/1999 n. 261;  

2) Mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione 

ai sensi rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 22/07/1999 n. 261;  

3) Direttamente a mano senza le formalità di cui ai punti 1 e 2;  

4) Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:  MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

c) Sul plico dovrà essere  apportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse PON 10.8.1.A3FESRPON-

MA-2015-170 in caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.   
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d) La consegna del plico con una delle modalità di cui alla lettera b) punti 2 – 3, deve avvenire nei giorni feriali 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30, in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura 

dell’addetto alla ricezione. In ogni caso il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la  

Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;  

e) Eventuali chiarimenti di carattere tecnico Amm.vo potratto essere richiesti 

all’indirizzo:  MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

  

Art. 9 – Esclusione delle manifestazioni d’interesse Saranno 

escluse le manifestazioni d’interesse:  

a) Pervenute dopo la scadenza;  

b) Mancanti di uno solo degli allegati: Copia C.C.I.A.A., Istanza di Partecipazione, Allegato 1 e Allegato 2;  

c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;  

d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità;  

e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti;  

  

Art. 10 -  Condizioni regolanti la procedura amministrativa  

L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che qualora proceda 

allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse presentate in seguito 

alla pubblicazione del presente avviso.  

All'espletamento dell’indagine di mercato si provvederà a redigere un elenco numerato, ordinato per protocollo, in 

forma anonima dei soggetti in regola con i requisiti richiesti, che sarà pubblicato sul sito e all’albo della scuola. 

Successivamente nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, concorrenza e 

rotazione si procederà  a sorteggiare 5 (cinque) operatori economici che verranno invitati a partecipare alla 

procedura di cui all’oggetto. La data dell’eventuale sorteggio è fissata per il 20/06/2016 ore 12.30. Nel caso che non 

si raggiungano le cinque offerte necessarie l’Istituto procederà nell’individuare i fornitori attraverso altri fornitori 

reperiti nel mercato del territorio di riferimento. L’elenco completo delle ditte da invitare alla procedura, approvato 

con atto del Dirigente Scolastico. 

Art. 11 – Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03  

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 

l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del 

D.Lgs. n. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte 

concorrenti e gli interessanti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03.  
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Art. 12 – Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Luciana Salvucci, Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica.  

  

Art. 13 – Forme di pubblicità  

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni, ai sensi 

dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010:  

 Sito web dell’istituto: www.istitutogentili.gov.it  

 Albo dell’istituto.  

  

Si allegano:  

 Istanza di Partecipazione;  

 Allegato 1  

 Allegato 2  

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Luciana Salvucci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi        

e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93  
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell'Istituto di Istruzione Superiore  

"Alberico Gentili"  

Via  G.Matteotti n.18  

62026 San Ginesio (MC) 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a _______________ Prov.___ il ___________    

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ______________________________________ 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________ n. _____ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA __________________________ 

tel ____________________ cell _____________________e-mail__________________________ 

 

PRESENTA  

domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera 

b), del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-54 “Partecipare per 

Migliorare”. 

Allega alla presente: 

- Allegato 1 

- Allegato 2 

- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità 

 

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

 

 

 

Data _____________________ 

Timbro della Ditta e Firma del titolare o legale 

rappresentante 

 

 



  

ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a _______________ Prov.___ il ___________    

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ______________________________________ 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________ n. _____ 

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 

 

- che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali 
lavoratori dipendenti; 

- di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ___________ in data __________ alla seguente categoria 
_______________________________ ; 

- (eventualmente), in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta 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 non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
- che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di ______________; 
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 
- di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria 

moralità professionale, o per delitti finanziari; 
- di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio 

carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla 
Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o 
fornitori pubblici; 

- di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________ di cui il sottoscritto 
è il legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdettivo disposto 
ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause 
di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando; 
- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

Contratti di lavoro; 
- l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

- di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 
- di essere in regola con gli obblighi fiscali; 



  

- che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 
dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2,  lett. a) e c),  del 
D.Lgs 231/2001; 

- che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è avvalsa 
dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso; 

- di disporre di capitali, conoscenza, esperienza, capacità tecnica, macchine, attrezzature, risorse e personale 
necessari e sufficienti a garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere commissionate con gestione a proprio 
rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 

- che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di 
lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs 81/08 e con la normativa vigente in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro; 

- che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e speciali che 
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

- che la ditta, se invitata, accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, Capitolato Speciale, 
Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto; 

- che la ditta è abilitata al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara;  
- che la ditta è 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. 
 

Data _____________________ 

Timbro della Ditta e Firma del titolare o legale 

rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 



  

ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a _______________ Prov.___ il ___________    

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ______________________________________ 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________ n. _____ 

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 

 

1. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e 
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma singola 
o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati; 

3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 
4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 

modo la concorrenza; 
6. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte 
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

7. di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere, ecc.). 

 

 

 

Data _____________________ 

Timbro della Ditta e Firma del titolare o legale 

rappresentante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 


