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Prot. 2459-IV/5 Chiaravalle Centrale, 29/11/20017 

All’Albo Pretorio 

Al sito web  

Agli atti 
 

 AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ai fini della selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite R.d.O. sul 
MEPA (art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016) per la fornitura di beni/servizi 
per la realizzazione del progetto: “ATELIER CREATIVI” Avviso pubblico 16 marzo 2016 n. 5403  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO: 

Questo Istituto Scolastico intende procedere all’espletamento sul MEPA di una procedura negoziata 

previo avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’articolo 216 comma 9 del Decreto Lgs. 

50/2016, per l’affidamento della fornitura di beni per la realizzazione di ambienti digitali e arredi. 

Le ulteriori caratteristiche tecniche delle apparecchiature e le condizioni di aggiudicazione 

della fornitura saranno dettagliate nella successiva fase della procedura negoziata di cui all’art.36 

del D.Lgs n.50/2016. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per questo Istituto Scolastico ed è 

pubblicato all’albo online www.scuolachiaravalle.it 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerte e richiede necessariamente la preventiva abilitazione sul predetto 

MEPA. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

La manifestazione d interesse è condizione necessaria ma non sufficiente per essere invitati 

alla procedura selettiva e non comporta per l’Istituto Scolastico alcun obbligo di affidamento 
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della fornitura,  così  che  gli  operatori  economici  non  possono  vantare  in  merito  alcun  

pretesa. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 

l’affidamento in oggetto. In caso di affidamento si precisa che esso sarà regolato da un Capitolato, 

copia del quale sarà allegato alla lettera di invito. 

1.Amministrazione procedente L’Istituto Comprensivo Chiaravalle n.2, con sede in Chiaravalle 

C,le  (CZ) Via Martelli, 76 Telefono: 0967/91033 - Indirizzo posta elettronica: 

czic871004@pec.istruzione.it  

2.Requisiti di partecipazione Gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse 

dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

a) insussistenza, a proprio carico, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici); 

b) non trovarsi in nessuna ipotesi di incapacità a stipulare contratti con la P.A.; 
c) rientrare tra i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 operanti nel settore del 

commercio ed installazione di apparecchiature informatiche; 
d) essere in possesso di requisiti di cui all’art. 83 del Decreto sopra citato; 
e) essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
f) essere in regola con la vigente normativa in materia di obblighi previdenziali, fiscali ed 

assistenziali; 
g) avere ottenuto regolare abilitazione al MEPA per la vendita delle apparecchiature di cui al 

presente avviso; 
h) di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 13/08/2010 n. 

136, specificando il conto corrente dedicato utilizzato con le relative coordinate ed il 
nominativo della persona delegata ad operare sul conto stesso; 

i) di impegnarsi ad osservare le vigenti disposizioni in materia di pagamenti effettuati dalle 
Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento all’obbligo di fatturazione elettronica 
(D.M. n. 55 del 03/04/2013); 

j) di essere in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di rilascio del DURC. 

I candidati dovranno presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva (redatta 

utilizzando il modello di cui all’Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione) circa il 

possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. 

3. Modalità di presentazione delle candidature 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato al presente 

avviso (Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse). Ad essa dovrà essere allegata copia di 

un valido documento di riconoscimento del rappresentante legale della ditta e dovrà pervenire entro 

e non oltre le ore 13:00 del 15 dicembre 2017 esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo czic871004@pec.istruzione.it 

Dovrà inoltre in oggetto essere indicata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per 

affidamento, tramite procedura negoziata in Me.Pa della fornitura di attrezzature per la realizzazione 

di  atelier  creativi  ed  adempimenti  connessi”.  Decorso  tale  termine,  non  sarà  ricevibile  alcuna 
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manifestazione di interesse. Nel caso in cui la ditta partecipante non dovesse essere abilitata ai bandi 

MEPA questa Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità sull’ammissione alla 

partecipazione della Richiesta Di Offerta. 

4.Ammissione alla successiva fase della procedura negoziata 
L’Istituto procederà ad invitare alla successiva fase della procedura negoziata un numero massimo 

di 5 ditte che hanno presentato regolare manifestazione di interesse. Pertanto, qualora il numero 

delle manifestazioni di interesse dovesse essere superiore a 5, si procederà ad un sorteggio pubblico 

il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 10,00 nei locali della Dirigenza Scolastica presso la sede 

centrale di Via Martelli, 76 di Chiaravalle C.le (CZ). 

La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato 1), e degli ulteriori allegati 

previsti nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l'esclusione del concorrente all'invito 

alla presentazione dell’offerta. 

 

5.Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il DSGA dell’Istituto sig.ra  Stefania Angeloni. 

6.Entità della procedura negoziata 
L’importo a base della procedura negoziata ammonta a € 14.400,00 (euro 

quattordicimilaquattrocento/00) Iva compresa. 

 

7. Oggetto ed elenco dei prodotti oggetto della futura fornitura 
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di  gara, non sono previste graduatorie di  

merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né 

di alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata, 

dopo la verifica di assenza convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, 

mediante MEPA per la fornitura di: 

• Attrezzature e servizi per la creazione di Atelier Creativo al fine di “dotarsi di spazi innovativi 
e modulari dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e 
tecnologie. Scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica educativa, logica e 
pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali, serious play e storytelling troveranno la 
loro sede naturale in questi spazi in un’ottica di costruzione di apprendimenti trasversali” 
(PNSD – Azione #7, pag. 50) 

8. Lotti 
La fornitura, riferita all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile, dovrà essere fornita presso 

questa Istituzione Scolastica nel plesso di Via Martelli. 

 



9. Installazione e Collaudo 
 L’ esecuz ione  della  fo rn itura  dovrà  essere  com prensiva  di  montaggio,  collaudo,  assistenza  

 tecnica e addestr amento del personale do cente all’utilizz o e alla gestione del sistema. Le attività di 

installazione della fornitura ed il relativo collaudo dovranno concludersi entro 20 giorni dalla data 

del contratto che avverrà dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace.   

10. Criterio di scelta del contraente 
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii. 

11. Aumento delle prestazioni 
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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16. 

L’Istituzione Scolastica manifesta la propria volontà di procedere a successivi ordinativi al 

fornitore selezionato ai prezzi di offerta 

12 - Condizioni di vendita di cui alla procedura successiva MEPA 
a. Tutta la fornitura, compresa l'installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008, alla 

L.242/96 e a tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

b. La fornitura, l'installazione, la configurazione delle apparecchiature in oggetto dovranno 

essere assicurati presso i locali di questa istituzione scolastica, entro e non oltre 30 giorni dalla 

stipula del contratto e in ogni caso compatibile con la scadenza del progetto. Il suddetto termine è da 

considerarsi essenziale. 

c. I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna, 

l'installazione e quanto altro necessario per rendere funzionale tutta la fornitura. Il fornitore 

dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le attrezzature per almeno 2 anni. 

d. La società aggiudicataria espressamente si obbliga all'osservanza delle disposizioni in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008. Fatte salve le cause di 

risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’istituto potrà procedere alla risoluzione del 

contratto secondo quanto previsto dall’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi, fermo 

restando il risarcimento dell’eventuale maggiore danno: 

- mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine 

indicati ai precedenti articoli 7- 8- 9; 

- mancata realizzazione delle attività per collaudo negativo (sostituzione delle apparecchiature 

difettose); 

- violazione delle norme sulla garanzia; 



- esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) 

ripetute una seconda volta; 

- violazione delle norme in materia di subappalto; 

– violazione di brevetti, diritti d’autore ed in genere di privativa altrui. 

 

13.Informativa sul trattamento dei dati personali 
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. 

 

14.Pubblicizzazione dell’avviso 
In adempimento degli obblighi di trasparenza amministrativa previsti dal D. Lgs. n.33/2013, il 

presente avviso viene pubblicato all’albo istituzionale reperibile all’indirizzo 

www.scuolachiaravalle.it e nella sezione “Albo pubblicità legale – Bandi di gara e contratti” 

Si allegano: Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse Allegato 2 - Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elisabetta GIANNOTTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art.3 c. 2, D.L.vo 39/1993  
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ALLEGATO 1 –MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. Chiaravalle n.2 
 
 

Il/La  sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________ Prov. ______ il ____________________ 
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ____________________________________ 
con sede legale in __________________________________________________ Prov. ________  
Via ________________________________ n___ cap.______  partita IVA __________________ 
Codice fiscale ________________________  tel________________ cell. ____________________ 
e-mail _________________________________ Pec _____________________________________ 

presenta   la   propria   manifestazione   di interesse finalizzata a partecipare alla procedura 

negoziata per l’individuazione del contraente a cui aggiudicare la fornitura di attrezzature per la 

realizzazione di atelier creativi. 

Allega alla presente: 

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003. 

 

 

Il Dichiarante 

_____________________ lì_______________                               ____________________________ 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



ALLEGATO 2- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 

n° 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato a ___________________________  Prov. _______ il _______________________ in qualità 

di titolare/legale rappresentante della Ditta ___________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________ Prov. ________  
Via ________________________________ n___ cap.______  partita IVA __________________ 
Codice fiscale ________________________  tel________________ cell. ____________________ 
e-mail _________________________________ Pec _____________________________________ 

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’INPS sede di ___________________: __________________________ 

matricola n. ________________________; all’INAIL 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 avere 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 ss.ii.mm., 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 ss.ii.mm e che 

conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla legge 

575/1965 ss.ii.mm.; 
- 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 ss.ii.mm. 

- 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 3 lett.a) e c) del D.Lgs n. 231/2001; 
- che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
- 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. 
 

 

  li,   
 

 

Il Dichiarante 
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