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Prot. n. 6680/A24

Piove di Sacco, 21/09/2016

CUP D56J15001950007
AGLI ATTI
ALL’ALBO PRETORIO

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Modulo 10.8.1.A3 Potenziare le competenze attraverso l’innovazione
Bando Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810-del 15/10/2015
Autorizzazione Prot. AOODGEFID-5886 del 30/03/2016
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-167

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI CONTRAENTI DA INVITARE ad una procedura di
gara per affidamento della fornitura di LIM e postazioni informative multimediali

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 di gara negoziata mediante RDO nel
Mercato Elettronico.
VISTA

la normativa comunitaria e nazionale

VISTA

l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. n. 1773 del 20.01.2016
INVITA
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i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., a presentare istanza di partecipazione alla
presente manifestazione di interesse.
1) OGGETTO DELL’INCARICO
L’Avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte degli operatori /ditte
specializzate e di settore per la realizzazione di Ambienti Digitali.
Si riporta di seguito estratto della lettera di autorizzazione a questo Istituto:
CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-167
Sottoazione

Codice identificativo del progetto

Finanziamento
autorizzato

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-167

€ 22.000,00

2) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE
ISTANZE
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., e che sono in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Al fine della partecipazione, pena l’esclusione, la dichiarazione di interesse, redatta in carta
semplice e sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla
documentazione di seguito indicata completa di tutti i punti :


autocertificazioni come da modello Allegato 1;



copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Le Ditte interessate ad essere invitate alla gara (procedura comparativa ex art. 34 del Regolamento
di contabilità delle istituzioni scolastiche D.I.44/20 01) e in possesso di tutti i requisiti previsti
dall’art. 38 del D.Lgs.163/2006, sono invitate a farne formale richiesta entro le ore 12:00 del 29
settembre 2016
Le imprese/ le ditte/ gli operatori di settore devono presentare apposita istanza corredata dalla
documentazione, pena l’esclusione , presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto sito in via Parini 10/c –
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Piove di Sacco oppure possono inviare il materiale documentale - sempre entro lo stesso termine al seguente indirizzo di posta certificata: pdis02100v@istruzione.it
In caso di assenza di manifestazioni di interesse l’Istituto inviterà i Fornitori operanti nello specifico
settore che sono presenti nelle liste del mercato elettronico.

3) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del D. L.vo 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento
nell’elenco di soggetti con cui avviare la procedura negoziata mediamente cottimo fiduciario di cui
all’art. 125, comma 4, del Decreto legislativo n. 163/2006.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
4) FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto sul sito dell’Istituto nella specifica sezione PON.
5) VARIE
Si precisa che il presente avviso non è vincolante per la scuola e che l’istanza è finalizzata solo ad
acquisire la manifestazione di interesse e non comporta l’automatico affidamento della fornitura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*
Dott.ssa Caterina Rigato
*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/1993
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(Allegato 1) dichiarazione sostitutiva della certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “E. De Nicola” – Piove di Sacco (PD)
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto__________________________________________nato a_________________________il
__.__.____,residente a____________________________
via_______________________________________________________________, n. ____,
in qualità di legale rappresentante della Ditta_____________________________Partita IVA/Codice fiscale n.
____________________________________________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000
e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,
DICHIARA
che questa Ditta è iscritta al numero___________________________del Registro delle Imprese di ____________
tenuto dalla

C.C.I.A.A. di ______________________, con sede in _____________________________________

via____________________________, n. _______ c.a.p. _______
DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo n.113/2007, dalla
Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b ) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575;
c) che, in riferimento al punto b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che non siano
ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006
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g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
i) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui
alla legge 68/99, art.17;
k) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 giugno 2001
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008.
l) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non menzione:
m) di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e di non
risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 della L. n 163/2006
n ) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L. n 163/2006
o) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale ,capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta
per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara;
p) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva(DURC);
q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli eventuali inviti ad offrire,
nelle procedure negoziate
r) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di
subappalti;
s) di essere registrato nel MEPA;
DICHIARA, INOLTRE
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
1. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse
pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti:
Paes
e

Cin
Eur

C
i
n

ABI

CAB

Banca

Numero conto corrente

Agenzia

2. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________
C.F.______________________________
Città_____________________________
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