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ISTITUTO COMPRENSIVO  DI  FALERONE 

  Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° 

Piazza della Libertà, 1 -  63837 – FALERONE (FM ) 

Tel. 0734/710165 Fax 0734/759391 

www.iscfalerone.it  

 apic825004@istruzione.it  apic825004@pec.istruzione.it 
 

 

 
Prot. n.2687/C14                          Falerone, 21.05.2016 

 

       All’albo  

       Al sito internet www.iscfalerone.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per la realizzazione ambienti digitali 

10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-143 CUP: I56J15001560007 

 

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-2015-143 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). 
 
 

 

 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo 

non vincolante per l’Istituto Comprensivo di Falerone (FM), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Comprensivo di Falerone. 

 

Oggetto dell’avviso pubblico  
 In ottemperanza all’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si rende noto che l’Istituto Comprensivo di 

Falerone (FM), intende realizzare mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (attuata tramite RDO-MEPA), il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-143 di cui alla comunicazione 

del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Ufficio IV prot. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione a realizzare il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-143 in ottemperanza alle prescrizioni contenute 

nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alla normativa europea e nazionale vigente in materia.  

La base di gara è fissata in € 16.426,61 (sedicimilaquattrocentoventisei/61) IVA esclusa che comprende l’acquisto e la 

posa in opera (chiavi in mano) delle seguenti attrezzature informatiche: 

1) TABLET 
2) NOTEBOOK 
3) LIM o VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI 
4) SOFTWARE PER LEZIONI MULTIMEDIALI  

 

Le caratteristiche tecniche saranno dettagliate nel capitolato di gara.  
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

L’Istituto Comprensivo di Falerone potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché 

ritenuta valida.  

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta. 

 

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse  
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
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1. Soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 operanti nel settore del commercio ed 

installazione di apparecchiature informatiche;  

2. Requisiti di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;  

4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;  

5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara.  

 

Modalità e data presentazione delle candidature  
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla 

procedura negoziata, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 11,00 del 6 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 (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui all’ Allegato 2 al seguente indirizzo: 

 

Istituto Comprensivo Falerone 

Piazza Libertà,1  

63837 FALERONE (FM) 

 

Oppure via PEC da PEC  

Al seguente indirizzo di posta certificata:  

apic825004@pec.istruzione.it 

 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad 

evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse al presente 

avviso. 

 

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 estrazione a sorte degli operatori 

economici che saranno invitati alla procedura negoziata, tramite RDO Mepa.  

Il sorteggio pubblico avverrà, nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo Falerone Piazza della Libertà 1, il 

giorno 6 giugno 2016 alle ore 12,00. 

 

Nel caso in cui le 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. 

 

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 il 

Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Scolastico Comprensivo di Falerone Prof. Giocondo Teodori, 

telefono 0734710165, fax 0734759391, email apic825004@istruzione.it   pec apic825004@pec.istruzione.it 

 

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

 

                                            Il Dirigente Scolastico 

                  (Prof. Giocondo Teodori) 
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           ALLEGATO 1 

 

          Al Dirigente Scolastico 

          Istituto Comprensivo  

                     Falerone 

 

 

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-2015-143 – 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: 

_____________________________________________________________________; 
- (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 accettare integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, capitolato tecnico, disciplinare di 

gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto; 
- 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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