
 

 
 
Prot.n.  3946/C14 Fabro, 16 giugno 2016 

 
Agli operatori economici del settore  
Al Sito web dell’Istituto  
Agli Atti  

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62   

CUP: E16J15003040007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016  che autorizza l’attuazione del 
progetto “Ambienti al passo coi tempi” - 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62  a valere sui fondi PON- 
FESR 2014/20 avviso prot. 12810 del 15 ottobre 2015 sull'obiettivo/azione del PON " Programma 
Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti per 
l'apprendimento"; 
 
VISTA l'analisi / verifica dell'esistenza di Convenzioni Consip;  
 

PREMESSO CHE 
 
il presente avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure di affidamento, 
ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo 
non vincolante per l’Istituto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza,  
 

AVVISA 
 
che l’Istituto Omnicomprensivo Alto Orvietano di Fabro, con sede in via Giovanni XXII 13 e di cui è 
rappresentante legale, deve procedere all’acquisto in unico lotto delle forniture di beni per la 
realizzazione di ambienti digitali la cui spesa è prevista nel Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-
62  regolarmente assunto in bilancio, previa acquisizione di almeno cinque preventivi mediante 
procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 58  del D.Lgs. N. 50/2016, previa espletamento di 
una RDO in MePA.  
Pertanto procede alla pubblicazione all’albo online dell’istituzione scolastica di un avviso di 
“Manifestazione di interesse” per eventuali ditte interessate.  
 
Art. 1 - Stazione appaltante  
l’Istituto Omnicomprensivo Alto Orvietano 
Via Giovanni XXII 13 05015 Fabro(TR) 
tel. 0763 832044 – Fax 0763 832129 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO ORVIETANO 
05015  FABRO  (TR)  -  Via Giovanni XXIII, 13 -  Tel. 0763/832044-839175 - Fax 0763/832129 

Cod. Mecc. TRIC815008 - E-Mail tric815008@istruzione.it - C.F.90009750556 
E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it 

Sito web  :  www.istfabro.gov.it 

 



 

C.F. 90009750556 
cod. mecc. TRIC815008 
ind. mail: tric815008@istruzione.it - pec: tric815008@pec.istruzione.it 
 
Art. 2 - Modalità di Finanziamento  
Fondi strutturali europei 2014-2020 PON FESR 2014IT05M2OP001 Avviso Prot. AOODGEFID/12810 
del 15 ottobre 2015 

 
Art. 3 - Oggetto dell’avviso 

 La ricerca di manifestazione di interesse per l'individuazione di ditte presenti in MePA per la  

realizzazione di ambienti digitali attraverso l’acquisizione, installazione, configurazione e messa 

in opera , con la formula chiavi in mano, di seguito sinteticamente descritta:  

 
Modulo 1 “Per una scuola trasparente aperta all'utenza” 
Tipologia Descrizione  Quantità 

PC Laptop (Notebook)  notebook i3 15,6'' 4Gb win 10 24 

 
 Modulo 2 “Ambienti al passo coi tempi” 
Tipologia Descrizione  Quantità 

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento 

sincronizzazione notbook/tablet (anche wireless) 
carrello ricarica/alloggio per 32 pc 1 

Lavagna Interattiva Multimediale con kit  Monitor touch 65'' con sw didattico 1 

PC Laptop (Notebook)  notebook i3 15,6'' 4Gb win 10 24 

Software di sistema licenza Microsoft Office Scuola 24 

Arredi mobili e modulari  tavolo trapezio 97x56 + sedie impilabili 24 

 

Tipologia Descrizione  Quantità 

Pubblicità  Pubblicità 1 

 
Le specifiche tecniche della fornitura verranno indicate nel capitolato di gara allegata alla RdO in 

MePA.  

La base di gara è fissata in euro 17.786,88, IVA esclusa, soggetta al ribasso. La stazione 

appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016  

“quinto d’ obbligo“. La stazione appaltante, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si 

renda necessario  un aumento o una diminuzione  delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto d’obbligo dell’importo del contratto , può imporre all’appaltatore l’esecuzione delle stesse 

condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto 

alla risoluzione del contratto. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto come base di 
gara, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.  

Tempo utile per l’esecuzione del contratto (consegna, installazione e collaudo) è il 30 
settembre 2016.  

Sub-appalto: non ammesso.  
Il pagamento avverrà alla conclusione dei lavori e dopo il collaudo positivo, comunque dopo 

l’accredito a questa Istituzione scolastica dei relativi finanziamenti; pertanto nulla potrà essere 
preteso dalla ditta fornitrice prima dell’avvenuto accredito delle somme sul conto corrente della 
Scuola.  



 

Riserva: l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la RDO o di non stipulare il 
contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute maggiormente 
convenienti e l'offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità.  

 
Art. 4 – Requisiti 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 abilitate al MePA e in regola con gli obblighi di 

contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e che non si trovino nelle condizioni di 

esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 . Le ditte dovranno essere iscritte nella categoria 

merceologica corrispondente a quella oggetto dell'affidamento.  

A tal fine la Dichiarazione di interesse (Modello A), redatta in carta semplice e sottoscritta dal 
legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:  
  copia del documento di identità in corso di validità del titolare sottoscrittore della 

ditta;  
  Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;  
  Allegato 2 - Autocertificazione sostitutiva del DURC / tracciabilità flussi finanziari.  

 
Art. 5 - Modalità e data presentazione delle candidature  

a. Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate 
alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 
30 giugno 2016, pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della 
scuola) la domanda di presentazione della candidatura – Modello A - e le dichiarazioni 
sostitutive (redatte ai sensi del DPR 445/2000) di cui agli Allegati 1 e 2; 

b. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate con le seguenti modalità:  
  Raccomandata postale indirizzata al Dirigente scolastico dell'I.O. “Alto Orvietano”, via 
Giovanni XXIII 13 – 05015 Fabro con la dicitura sulla busta: - Manifestazione di 
interesse –  Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM -2015-62  “Ambienti al passo 
coi tempi”; 
  PEC con la dicitura nell'oggetto: - Manifestazione di interesse – Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-UM -2015-62  “Ambienti al passo coi tempi”;  
  Presentazione diretta al protocollo.  

 
Art. 6 – Ditte da invitare  
Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo 
della Scuola da parte di ditte in regola con i requisiti richiesti. Nel caso le richieste 
pervenute fossero superiori a cinque, le ditte che parteciperanno alla gara d'appalto saranno 
estratte a sorte, con PUBBLICO SORTEGGIO in data 01/07/2016 alle ore 10:00 presso i locali della 
Dirigenza sita in via Giovanni XXIII 13 - 05015 Fabro.  
Alle ditte in oggetto verrà inviata Lettera d’invito 
 
Art. 7 - Modalità di pubblicizzazione  
Pubblicazione sul sito della scuola – Area PON-FESR. 
 
Art. 8 - Esclusioni  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
 pervenute dopo la data di scadenza, ore 1 2:00 del 30/06/2016; 
 non abilitate in  MePA;  
 mancanti di anche uno solo degli allegati;   
 i cui allegati siano privi della firma del titolare  – rappresentante legale;  
 prive di fotocopia di documento di identit à valido.  



 

 
Art. 9 - Chiarimenti conclusivi  
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche 
e obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva la facoltà di:  
 sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;   
 p rocedere al sorteggio delle ditte se dovessero pervenire più di cinque manifestazioni di interesse 
(sorteggio ore 10:00 del 01/07/2016);  
 procedere autonomamente alla scelta insindacabile di altre ditte direttamente in MePA qualora le 
manifestazioni di interesse pervenute fossero inferiore a cinque; 
 richiedere ulteriori caratteristiche o garanzie nel capitolato di gara definitivo;   
 di procedere alla definizione nel bando di gara di ulteriori requisiti di capacit à professionali ed 
economico-finanziaria o ulteriori garanzie da richiedere alle ditte invitate.  

 
Art. 10 - Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Cristina Maravalle (Dirigente Scolastico). 

Art. 11 – Trattamento dei dati  
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. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 
inerenti alla stipula e alla gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà 
di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003.  
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 (Dott.ssa Cristina Maravalle) 
   Firmato digitalmente 

           

 



Modello A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

dell'I.O. “Alto Orvietano” 

 Via Giovanni XXIII 13  

05015 Fabro 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________ 

Prov. ___________ il _____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

della Ditta ____________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________n°___ 

Partita I.V.A. _______________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________ 

Telefono ___________________________________________ 

Cell. _______________________________________________ 

Fax________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

P.E.C. _____________________________________________ Presenta la propria Candidatura alla 

Manifestazione di Interesse per la partecipazione al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62  

“Ambienti al passo coi tempi”; 

CUP E16J15003040007 

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. n° 196/2003. 

 

 

_________________li,_______________________ 

 

 

         Il Dichiarante 

______________________________ 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a 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 D.P.R. n° 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 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’I.N.P.S. sede di _________________________ matricola n° 

______________________; 

• di essere iscritto all’I.N.A.I.L. 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 interdittivo 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 

nell’Avviso; 

• 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 nell’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016; 



• 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; 

• 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. n° 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; 

• che l’impresa rappresentata  

o non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa 

non supera i 15 dipendenti  

o ovvero che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 

68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non 

ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000  

o ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in 

quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni 

della predetta normativa ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui 

alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti 

sono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni 

della predetta normativa; 

• di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

• 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 il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto; 

• di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

• 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; 

• che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

• 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 

eludere in alcun modo la concorrenza; 

• 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; 

• 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.). 

 

 

_____________________li,__________________ 

   Il Dichiarante 

 

______________________________ 



 

 

ALLEGATO 2 

 

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a __________________ (____) 

il _____________ residente in ________________ Via/Piazza ___________________ n°____, 

domiciliato in _________________________Via/Piazza _______________________ n° _____, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

• di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi 

stabiliti dalle vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002); 

• i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C. 

Codice Fiscale: ______________________________________________________________ 

Denominazione: ______________________________________________________________ 

Ragione Sociale: ______________________________________________________________ 

Sede legale:  Comune _______________________ Indirizzo _______________________ 

Sede operativa Comune _______________________ Indirizzo _______________________ 

Tipo impresa: □ Impresa □ Lavoratore autonomo □ Edile 

C.C.N.L. applicato: □ Commercio□ __________________________________________ 

Dimensione aziendale: 

□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre 

I.N.A.I.L. 

Codice Ditta _______________________ Sede Competente _______________________ 

I.N.P.S. 

 Matricola Azienda: _______________________ Sede competente: _______________________ 

• SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE 

agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’ 

art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 

217 del 2010. 

Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto 

corrente dedicato e comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso. 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

________________________li,_________________ 

      Il Dichiarante 

 

______________________________ 

 

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

Alto Orvietano di Fabro, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. 

 


