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ISTITUTO COMPRENSIVO “Giannuario Solari” 
  Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° grado 

Via  Bramante, 119 - LORETO (AN)  Distretto Scolastico  N. 10    
Codice Fiscale 80013470424 

Tel.: 071 977147   Fax Segret.: 071 7501468 
E-mail: anic83200l@istruzione.it oppure: anic83200l@pec.istruzione.it 

Sito internet: http://www.icsolariloreto.gov.it 
Protocollo e data: vedi segnatura          
 
Avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Sottoazione 10.8.1.A3 
Autorizzazione AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 
CUP: F56J15001240007          
CIG: Z731AC3FB7  -  Lotto Tecnologie  
CIG: ZD31AC4019 -  Lotto Arredi               
                        Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
OGGETTO: Avviso di avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
(ex Art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016) – Formazione short list di Operatori Economici. Tipologia di 
fornitura: dispositivi informatici e arredi per la realizzazione di ambienti digitali progetto FESRPON 
sottoazione 10.8.1.A3 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione di laboratori e ambienti multimediali -Oggetto della Circolare: “Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 - Sottoazione 10.8.1.A1; 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 
Europei” 2014-2020; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali” 

Vista il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (c.d. Codice degli appalti pubblici) e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista  la determina del Dirigente scolastico prot. 4476/2016 A.7.h del 29.07.2016 
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,  

 
A V V IS A 

 
che l’Istituto Comprensivo “G. Solari” di Loreto (AN), con sede in Via Bramante n. 119, di cui è rappresentante 
legale, deve procedere all’acquisto in due lotti delle forniture necessarie alla realizzazione di ambienti digitali, la 
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cui spesa è prevista nel Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-MA-2015-99 “Aula 3.0 per una scuola digitale e una 
didattica innovativa” regolarmente assunto in bilancio, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici mediante procedura ex art. 36 D.Lgs 50/2016, attraverso RDO su MePA, procede alla pubblicazione 
sul sito web dell’istituzione scolastica di un avviso di “Manifestazione di interesse” per gli operatori economici 
interessati. 
 

Art. 1 – Stazione appaltante 
 

Istituto Comprensivo “G. Solari” 
Sede: Via Bramante, 119 – Loreto (AN) 60025 – Tel. 071 977147 Fax 071 7501468 
Sito internet: icsolariloreto.gov.it  
Indirizzo e-mail: anc83200l@istruzione.it 
Indirizzo pec: anic83200l@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: ANIC83200L 
C.U. fatturazione elettronica: UFZWHI 
 

Art. 2 – Modalità di finanziamento 
 

Fondi strutturali europei 2014-2020 FESRPON – Avviso Prot. AOODGEFID/1280 del 15.10.2015. 
 

Art. 3 – Oggetto dell’avviso 
 

La ricerca di manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte presenti sul MePA per la fornitura di 
ambienti digitali, costituita dai seguenti lotti, comprensiva di lavori di installazione e collaudo: 

• Lotto 1 – Tecnologie 
• Lotto 2 - Arredi  

La fornitura dovrà essere comprensiva di lavori di installazione e collaudo. 
 
L’importo complessivo a base di gara è di Euro 24.180,00 (ventiquattromilacentottanta/00) IVA inclusa e 
comprende l’addestramento all’uso di attrezzature e ogni altro onere a carico del contraente, nonché gli oneri 
della sicurezza. 
 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs 50/2016. 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Tempo utile per l’esecuzione del contratto (consegna, installazione e collaudo) è il 10 ottobre 2016. 
 
Sub-appalto: non ammesso. 
 
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 di partecipazione 
 

Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’art. 45 comma 1 e 
comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la 
capacità economico-finanziaria, le capacità tecnico-professionali idonee allo svolgimento dell’incarico e che non 
si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016. 
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È altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MePA. 
 

Art. 5 – Individuazione degli operatori economici 
 

L’individuazione degli operatori economici a cui inviare le richieste di offerte, per l’attuazione della procedura 
di acquisto di cui alla determina a contrarre prot. 4476/2016 A.7.h del 29.07.2016 avverrà secondo le seguenti 
modalità: 
Verrà formata una short list di operatori economici, previo richiesta formalizzata dagli operatori economici, a 
seguito di pubblicazione sul sito www.icsolariloreto.gov.it del presente avviso. 
Alla gara saranno invitati cinque operatori economici, individuati tramite il presente avviso. 
Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a cinque, l’Istituzione Scolastica prenderà in 
considerazione i primi cinque operatori economici individuati in base all’ordine di arrivo dell’istanza di 
partecipazione inviata mediante PEC. 
 

Art. 6 – Modalità di partecipazione 
 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate alla 
procedura di selezione, dovranno far pervenire, esclusivamente  mediante PEC,  entro e non oltre le ore 12:00 
del 12/08/2016, pena esclusione (farà fede la data di inoltro della PEC alla scuola), la domanda di presentazione 
della candidatura (Modulo di partecipazione) e la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, 
di cui all’Allegato A, con il seguente oggetto: Manifestazione di interesse – Progetto 10.8.1.A3- FESRPON -MA-
2015-99. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate con la seguente modalità: 

- PEC con la dicitura: - Manifestazione di interesse – Progetto 10.8.1.A3- FESRPON -MA-2015-99 (non 
verrà presa in considerazione documentazione incompleta e/o trasmessa oltre il termine sopra indicato, 
nonché trasmessa con PEO). 

 
Art. 7 – Esclusioni 

 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

- Pervenute dopo le ore 12.00 del 12 agosto 2016, 
- Di ditte non iscritte al MePA; 
- Presentate prima della data del presente avviso; 
- Presentate attraverso modalità diverse da quanto previsto nel presente avviso; 
- I cui allegati siano privi della firma del titolare, rappresentante legale; 
- Con documento di identità (da allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 

 
Art. 8 – Chiarimenti conclusivi 

 
Il presente avviso ha scopo unicamente 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; 
richiedere, alle ditte invitate, il sopralluogo obbligatorio, per la verifica delle situazioni in essere dei plessi 
destinatari dell’intervento, prima della presentazione delle offerte e nei primi sette giorni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara. 

Art. 10 – Informativa 
 
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. 
Allegati: 
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1. Modulo di Partecipazione; 
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

(ALLEGATO A). 
 
 
 

Il Dirigente 
 Prof.ssa Milena Brandoni 

Documento informatico  
firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
e norme collegate 
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Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo  “G. Solari” 

Via Bramante, 119 
60025 Loreto (AN) 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione all’avviso di Manifestazione di Interesse Prot. ______________ del 

_________ 
  Codice identificativo del progetti: 10.8.1.A3.- FESRPON -MA-2015-99 
  Titolo del progetto: “Aula 3.0 per una scuola digitale e una didattica innovativa” 
  CUP: F56J15001240007 
  CIG: Z731AC3FB7 – Lotto Tecnologie             CIG: ZD31AC4019 – Lotto Arredi 
 

Il sottoscritto  

Nato a   Prov. il ____ /____ /________ 

Residente in   

 
nella sua qualità di rappresentante della Società/Impresa 

 

 
 

Avendo preso visione dell’Avviso di Manifestazione di Interesse Prot. _________________ del _________ , 
chiede che la stessa venga invitata alla procedura di Acquisto di cui all’avviso per il Progetto: “Aula 3.0 per una 
scuola digitale e una didattica innovativa” Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-99.  
A tal proposito, fornisce le seguenti informazioni sulla società/impresa: 
 
Società/impresa   
Sede legale  
Sede operativa  
Codice fiscale/Partita IVA  
Indirizzo e-mail  
Indirizzo PEC  
CCNL applicato  
Numero dipendenti  
Sede INAIL competente  
Sede INPS competente  
Cassa Edile competente  
N. Matricola  
 
Allega, inoltre. 

Allegato A Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà  

Documento  di identità in corso di validità 
 

DICHIARA 
di aver presi visione e di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’Avviso di Manifestazione di 
Interesse. 
 
Luogo _________________ Data __________    timbro e firma _____________________ 
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INTESTAZIONE DELLA DITTA 
 

ALLEGATO A  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 

Il sottoscritto  

Nato a   Prov. il ____ /____ /________ 
In qualità di 
titolare/rappresentante legale 
della società/impresa  

 

Con sede legale in   

Codice fiscale/Partita IVA  

 
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
 

DICHIARA 
 

1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 
di concordato preventivo, né sono in corso nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione di una 
di tali situazioni. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla Stazione Appaltante presso la 
Camera di Commercio di ______________________________ Tribunale di __________________________; 
 

2. che nei confronti (indicare l’opzione che si riferisce alla propria situazione aziendale): 

□ del titolare dell’impresa e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

□ degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si 
tratta di una società o di un consorzio); 

 
non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione  di cui all’art. 3 della 
Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1995. I suddetti fatti o 
qualità sono verificabili dalla Stazione Appaltante presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
__________________________________; 
 

3. che nei confronti (indicare l’opzione che si riferisce alla propria situazione aziendale) 

□ del titolare dell’impresa e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

□ degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si 
tratta di una società o di un consorzio); 

a. 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 C.P.P., nei confronti dei soggetti di cui al punto 1. 

b. sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato: (indicare i dati 
identificativi dell’interessato, la sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato 
e l’eventuale beneficio della non menzione): 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

(BARRARE LE RIGHE SE NON CI SONO STATE CONDANNE) 
 

4. che nel triennio precedente la sottoscrizione della presente dichiarazione non sono avvenute 
nell’impresa cessazioni dalle cariche di cui al precedente punto 3. o, pur se avvenute, nei confronti dei 
soggetti cessati non erano state emesse sentenze di condanne passate in giudicato o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena richiesta, ai sensi dell’art. 
444 C.P.P. (in presenza di cessazione delle suddette cariche è obbligatorio indicare comunque le 
generalità dei soggetto cessati; inoltre, se i soggetti cessati hanno subito sentenze di condanna, queste 
vanno indicate, così come vanno indicate eventuali misure di completa dissociazione dell’impresa dalla 
condotta penalmente sanzionata); 

 
5. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/1990; 

 
 

6. che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavori previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al 
D.Lgs n. 81/2008 e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 
7. che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella 
del Paese in cui sono stabiliti. Di seguito vengono indicate le posizioni previdenziali e assicurative che 
l’impresa detiene: 
 
Sede INPS di 
 

 

Codice società/impresa 
 

 

 
Sede INAIL di 
 

 

Codice società/impresa 
 

 

 
Cassa Edile di 
 

 

Codice società/impresa 
 

 

 
Altro istituto 
 

 

Codice società/impresa 
 

 

 
8. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi affidati da codesta Stazione Appaltante e non ha commesso errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale; 
 

9. che l’impresa non ha commesso gravi irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilità ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi. I suddetti fatti sono verificabili 
dalla Stazione Appaltante presso l’Agenzia delle Entrate  di _________________________________; 
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10. che l’impresa nell’anno antecedente alla sottoscrizione della presente dichiarazione non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara; 
 

11. che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 né altre sanzioni che comportano il divieto a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis 
comma 1 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248; 
 

12. (contrassegnare la voce che interessa): 
□che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge n. 68/1999 (collocamento disabili). I 
suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla Stazione Appaltante presso la Provincia di 
_______________ Centro per l’impiego; 
 

13. che l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato di _______________________________ al N. ________________ per la/e attività 
di: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

14. che l’impresa è iscritta al MePA per la fornitura delle categorie dei prodotti richiesti 
 
 
______________________, /_____ / _____ /_____          ______________________________ 

Luogo   Data      Timbro  e firma  
 

Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante. 
 
N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed accertamenti d’ufficio 
secondo quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000 N. 445. Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità i atti e 
dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445. 




