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ISTITUTO COMPRENSIVO R.LAPORTA
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

Fabro, 15/03/2018

“Programma Operativo Nazionale – Fondi Strutturali Europei”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo finalizzato
al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.1. e l’Azione 10.1.1 – sono
volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite
interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.
Codice Identificativo Progetto:
Codice Unico Progetto:
Codice Identificativo Gara:

10.1.1A-FSEPON-UM-2017-33
E19G16001780007
ZA620D9172

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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 e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Omnicomprensivo Statale “R.
Laporta” di Fabro (TR), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. Considerato che il presente avviso non è vincolante per Istituto
Omnicomprensivo Statale “R. Laporta” di Fabro (TR), la stazione appaltante potrà annullare il presente
avviso in qualsiasi momento.

OGGETTO DELL'AVVISO
Si rende noto che l’ Istituto Omnicomprensivo Statale “R. Laporta” di Fabro (TR), intende acquisire
materiale didattico e di consumo.
L’importo a base d’asta per la fornitura è di € 11.584,00 (undicimilacinquecentoottantaquattro/00), oltre
IVA.
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Il criterio di scelta del contraente è quello del rapporto qualità-prezzo art. 36 e art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, saranno richieste certificazioni in possesso che garantiscano la qualità e il rispetto delle tempistiche sulla
consegna dei beni e sulla qualità dei beni, secondo l’art. 87 del D.lgs 50/2016 e secondo i sub-criteri stabiliti nella
lettera di invito.
Requisiti
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti di ordine generale dell’art. 80 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2. iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui l’oggetto dell’appalto;
3. essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia;
Modalità e data presentazione delle candidature
Considerato il criterio di selezione e la necessità di acquisire il materiale didattico prima dell’avvio dei
modulo formativi, si riducono i tempi per l’avviso e le Ditte che desiderano presentare la propria
manifestazione di interesse, dovranno far pervenire entro e non oltre il 24/03/2018, ore 12:00 pena
esclusione (farà fede la data di invio pec all’indirizzo tric815008@pec.istruzione.it) la dichiarazione
sostitutiva di certificazione e i suoi allegati. Nel caso in cui la ditta partecipante non dovesse essere
abilitata ai bandi MEPA di cui il punto n. 23 dell’allegato 1, questa Istituzione Scolastica non si assume
alcuna responsabilità sull’ammissione alla partecipazione della Richiesta Di Offerta. Come indicato nella
determina a contrarre con prot. 9461 del 20/11/2017 contenente l’avviso informativo del criterio, pertanto
saranno invitate le prime 3 (tre) ditte che avranno presentato regolarmente istanza di partecipazione.
Modalità di pubblicizzazione
‐ Pubblicazione sull' Albo on-line della Scuola e su amministrazione trasparente:
http://www.icao.it/news.php
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) mancanti dell’allegato 1;
c) con allegato privo della firma del titolare ‐ rappresentante legale;
d) in cui documento di identità (allegare copia) sia mancante o privo di validità;
e) mancanti nell’allegato 1 del riferimento al presente avviso, numero di protocollo e data;
f) con mancanza della visura camerale non anteriore a 3 (tre) mesi;
g) arrivate successivamente alle prime 3 (tre) ditte che hanno presentato regolare istanza.
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Informativa ai sensi del d.lgs.196/03
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, i dati forniti 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.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Cristina Maravalle
Firmato digitalmente
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INTESTAZIONE DITTA

Allegato 1
In riferimento all’avviso di manifestazione di interesse prot. n. ________/______ del __/__/___

Codice Identificativo Progetto:
Codice Unico Progetto:
Codice Identificativo Gara:

10.1.1A-FSEPON-UM-2017-33
E19G16001780007
ZA620D9172

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE. (Art.46 DPR 445/2000)
Il sottoscritto ________________________________________________ nato 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 DPR 445/2000;

DICHIARA
1. 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;
2. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per
eventuali lavoratori dipendenti;
3. di essere iscritto alla CCIAA di ___________ al n. ___________ in data ______________ alla
seguente categoria _______________________ ;
4. (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel
registro prefettizio / schedario generale della cooperazione di _________________________ ;
5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
6. che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di _____________ ;
7. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
8. di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale, o per delitti finanziari;
9. 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;
10. 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;
11. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti di lavoro;
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INTESTAZIONE DITTA

12. l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nell'art. 80 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
13. 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;
14. 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.231/2001;
15. che la 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;
16. di disporre di organico sufficiente per lo svolgimento delle prestazioni richieste;
17. che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia
di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
18. che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere;
19. di accettare le condizioni dell’avviso e di aver preso visione della determina a contrarre prot. 9461 del
20/11/2017 e di aver preso atto dell’informativa integrata alla determina pubblicata all’albo on line di
questa Istituzione scolastica il 20/11/2017;
20. che i beni di cui alla fornitura sono conformi al D.L.626/1994 e succ. modifiche;
21. 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;
22. di essere in regola con i pagamenti Equitalia;
23. di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i bandi: BENI;
24. di accettare tutte le condizioni dell’avviso di manifestazione di interesse avente prot. __________/______
del ________________;

che manifesta interesse alla partecipazione della gara mediante il MEPA per il progetto FSE: 10862, per
1.

l’Istituto Omnicomprensivo Statale “R. Laporta” di Fabro (TR), sito in via Giovanni XXIII, 13 Cap.: 05015, Fabro (TR), codice meccanografico: tric815008.
Si allega documento di identità in corso di validità e visura camerale aggiornata non anteriore a 3 (tre) mesi.

LUOGO E DATA

IL DICHIARANTE
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