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CUP: J77D1700160007
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Laboratori innovativi” 2014-2020.
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Azione 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e
laboratori - Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-60 – Studiare digit@ndo.

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PREMESSO CHE:
-

-

La gara riguarda una procedura RDO ( Richiesta di Offerta ) su piattaforma MePA per la
fornitura di attrezzature informatiche necessarie per l’attuazione del progetto
10.8.1.B1 – FESRPON – PI – 2018 – 60 – “ Studiare Digit@ndo;
La gara deve selezionare il fornitore del suddetto materiale;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la Determina del Dirigente scolastico;
SI RENDE NOTO

Il presente Avviso finalizzato ad identificare la platea dei potenziali affidatari della fornitura in
premessa, secondo i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità,
efficacia, efficienza nell’azione amministrativa.
Questo avviso non sostituisce proposta contrattuale e si riferisce specificamente ai tipi di beni
che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare e invita gli operatori economici interessati a
manifestare il proprio interesse per iscritto (esclusivamente via posta pec).
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Istituzione scolastica
e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte tramite piattaforma MePA.

1. OGGETTO DELL’AVVISO

Questa Amministrazione Scolastica intende istituire una procedura per l’acquisto di beni
necessari alla realizzazione del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-60, avvalendosi degli
strumenti offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
2. INFORMAZIONI GENERALI
Amministrazione aggiudicatrice
Istituto D’Istruzione Superiore “E. GUALA”
Piazza Roma, 7
12042 BRA (CN)
Tel. 0172 413760
COD. MIN.: CNIS01600L– COD. FISCALE: 91022900046
Indirizzo e-mail per la richiesta di informazioni cnis01600l@istruzione.it
Luogo di consegna ed esecuzione dei lavori:
BRA – Piazza Roma, 7 Bra – Viale Rimembranze n. 19
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
2.1
Requisiti di ordine generale
- Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgvo 50/2016;
- Iscrizione sul Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a del D. Lgs. 50 / 2016 per l’attività
oggetto della procedura;
- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale;
- Localizzazione, con sede legale ed operativa nella regione di appartenenza
dell’istituzione scolastica (Piemonte)
2.2
-

Capacità tecniche e professionali
Abilitazione ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell’Area
Merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’Ufficio;

4. OGGETTO DELL’APPALTO
La fornitura consiste nell’offerta in unico lotto
di
attrezzature informatiche idonee
all’allestimento di un laboratorio di lingua straniera e di un laboratorio di scienze e tecnologia
(n. 25 Personal Computer desktop, n. 3 tavolette grafiche e n. 3 Personal Computer LAPTOP
di alta gamma)
La consegna dovrà essere prevista entro giorni 30 (trenta) dall’aggiudicazione definitiva e
comunque entro e non oltre il mese di gennaio 2019.
5. IMPORTO MASSIMO PREVISTO
Il valore stimato per l’esecuzione della fornitura è pari a €. 19.286,00 + IVA.
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE
Questa Istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura attraverso RDO sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, invitando le Ditte che avranno manifestato
il proprio interesse.
Le clausole ritenute essenziali saranno contenute nel Capitolato Speciale d’oneri e nel
Disciplinare di gara e la relativa modulistica, all’uopo redatti adeguati alle disposizioni del
Nuovo Codice degli Appalti modificato D.L.30/12/2016 n. 244 e dal D.Lgs 19/04/2016 n. 56
le Linee Guida n.4, attuative del Codice dei contratti pubblici emesse dall’Anac ed aggiornate
con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 allegati nel MePA;

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’Art. 95 c. 2 d.lgs.
50/2016.
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi di
legge e ritenuta congrua rispetto alle richieste dell’Istituzione scolastica
E’ altresì facoltà dell’Istituzione Scolastica di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Il contratto sarà perfezionato secondo le regole del MePA;
7. CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZOINE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, comprensiva di tutti i documenti richiesti,
entro le ore 12.00 del giorno 7 dicembre 2018 ESCLUSIVAMENTE a mezzo Posta
elettronica certificata al seguente indirizzo cnis01600l@pec.istruzione.it
In sede di invio della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà indicare, nell’oggetto
della mail, la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPONPI-2018-60 – Studiare digit@ndo”
Alla domanda di partecipazione al presente AVVISO NON dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.

8.

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE

L’avviso di Manifestazione d’Interesse è stato pubblicato all’albo dell’Istituto;
9. ESCLUSIONI DELLE MANIFISTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
-

pervenute dopo la data di scadenza ore 12,00 del 7 dicembre 2018;
incomplete negli allegati richiesti;
i cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentate legale;
il cui documento di identità sia mancante o privo di validità.

10.INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per la finalità connesse al
presente Avviso, saranno trattati dalla Stazione Appaltante in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs 101/2018. . Le Ditte partecipanti e gli interessati
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.
Lgs. 101/2018 . I dati potranno essere trattati anche con strumenti informatici.
11.ALLEGATI
Istanza di Partecipazione
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Francesca Scarfì
( firmato digitalmente )

All’Istituto
I.I.S. “ERNESTO GUALA”
Piazza ROMA, 7
12042 BRA (CN)
Il sottoscritto
______________________________________________________________________
nato a _________________ il _______________________
residente a ___________________________________________ Via
________________________
n. __ in qualità di __________________________________
del/della ditta
_____________________________________________________________________
con sede a ___________________________________ (prov. ____)
in Via _____________________________ n. ________ C.F./Partita I.V.A.
____________________

PRESENTA
domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione per la fornitura, tramite
procedura ristretta, Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-60 – Studiare digit@ndo

CUP: J77D1700160007
Allega alla presente:
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione
• Fotocopia documento di identità in corso di validità.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Luogo………………….…… Data
________lì____________, _____________

(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

_______________________________________

All’Istituto
I.I.S. “ERNESTO GUALA”
Piazza ROMA, 7
12042 BRA (CN)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a _________________ il _______________________
residente a ___________________________________________ Via ________________________
n. __ in qualità di __________________________________
del/della ditta _____________________________________________________________________
con sede a ___________________________________ (prov. ____)
in Via _____________________________ n. ________ C.F./Partita I.V.A. ____________________
DICHIARA
•

l’idoneità del Legale Rappresentante alla sottoscrizione degli atti di gara;

•

che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che
comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e 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
lettere a) e c) del D.Lgs 231/2001;

•

che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare
dell’impresa, se trattasi di Ditta Individuale, o degli Amministratori, se trattasi di Società o
Cooperative;

•

di non avere in corso procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge
31.05.1965 n. 575;

•

di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP, per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale;

•

di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate attinenti l’osservanza delle norme
poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui lavori di lavoro e che intende
rispettare e far rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in
materia con riferimento al D.Lgs n. 626/94;

•

di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 e di aver
adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente contratto collettivo
nazionale di lavoro ai proprio dipendenti, di rispettare, gli obblighi sindacali integrativi;

•

di osservare tutte le norme 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 e
tutti gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle
norme vigenti;

•

che la Ditta è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di …………………………. con il numero ……………………… dal …………………..
per attività di …………………………………………………………….

•

che la Ditta è iscritta all’INPS sede di ………………………..matricola………….……………;

•

che la Ditta è iscritta all’INAIL sede di ……………………..matricola………….……………;

•

che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con altre imprese
concorrenti alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di una associazione
temporanea o consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;

•

di non trovarsi, comunque, in nessuna delle situazioni previste dal T.U. D.Lgs 358/92 (in particolare
art. 11) e sue successive modifiche che possono causare esclusione dalle gare di appalto;

•

che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

•

di non essere a conoscenza che nei confronti della Ditta/consorzi/società …… ……
………………… di cui il sottoscritto è il Legale rappresentante sussista alcun provvedimento
interattivo disposto ai sensi della Legge 31.05.1965 n. 575 come successivamente integrata e
modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata;

•

di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

•

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od escludere in
alcun modo la concorrenza;

•

di garantire l’assistenza tecnica in loco entro 48 ore dalla chiamata;

•

che la Ditta possiede un Centro di assistenza tecnica ad una distanza massima di 120 Km dalla sede
dell’Istituto;

•

che si impegna a mantenere la validità dell’eventuale offerta per almeno 180 giorni;

•

che si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a consegnare in materiale entro e non oltre 30
giorni dalla stipulazione del contratto e che il trasporto fino alla sede della Scuola e l’installazione
sono ad esclusivo carico della Ditta;

•

che i prodotti trattati sono di primaria marca con certificazioni di prodotto e sono garantiti per
almeno anni 2 (due);

•

che i beni di cui alla fornitura sono conformi alla normativa italiana ed europea sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro;

•

di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (regolarità DURC) e
regolarità Equitalia;

•

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. 101/ 2018 , compresi quelli definiti all’art. 4, comma 1 lettera d dello
stesso decreto come “dati sensibili”, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari agli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Si allega copia di valido documento d’identità.
Luogo………………….…… Data
________lì____________, _____________

(Timbro e firma del Legale Rappresentante)
_______________________________________

