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Prot. N. XXXX/2016         Fermo  17/06/2016 

 

AVVISO  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 
Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione degli operatori economici  da invitare alla procedura 
comparativa per la realizzazione del Progetto “Ambienti Digitali” 
 
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 (autorizzazione n. AOODGEFID/5885  del 30/03/2016) 
CUP: D66J15001780007 

 CIG: Z2E1A55DD8 
 
Questa Amministrazione intende acquisire manifestazione di interesse per procedere alla individuazione di 
massimo 5 ditte da invitare tramite procedura MEPA ai fini della fornitura dei materiali di cui al progetto in 
premessa. 
 
I materiali necessari alla realizzazione del progetto, distinti per moduli, sono riepilogati nel progetto 
pubblicato nell’apposito spazio dedicato nel sito istituzionale www.iscfracassetticapodarco.gov.it. 
 
La fornitura riguarderà tutti i plessi scolastici dell’Istituto (scuole infanzia-primarie e secondarie di primo 
grado) ed avrà per oggetto: 

 Postazioni informatiche per l’utenza (Docenti e Famiglie): Notebook  

 Aule aumentate: PC Desktop, Monitori/TV, Proiettori Interattivi, LIM Multitouch 

Si allega il capitolato per i dettagli delle forniture richieste. 

La fornitura dei beni dovrà essere effettuata secondo le modalità e le specifiche che verranno  definite nel 
disciplinare RDO, mediante lotto unico suddiviso in due moduli  con la formula "chiavi in mano" (fornitura, 
installazione delle attrezzature, configurazione, assistenza al collaudo), che dovrà comprendere  tutti i 
prodotti dei suddetti moduli. 

L’importo massimo stimato per la realizzazione della fornitura dei beni è di € 19.393,45 al netto dell’Iva.  

http://www.iscfracassetticapodarco.gov.it./


 
 

 

In seguito a procedura comparativa di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001, questa istituzione scolastica procederà 
all'affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio di aggiudicazione: 
prezzo più basso, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al MEPA ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
 
Le dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire non comporteranno alcun obbligo o impegno per 
questa Amministrazione. 
Nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimento, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni 
genere e a qualsiasi titolo a seguito della presentazione delle istanze di interesse. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse, contrassegnata da apposita dicitura “manifestazione di interesse per la 
realizzazione nel progetto “Ambienti Digitali”, nonché l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica 
certificata, dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 del 4 luglio 2016, presso 
l’Istituto Comprensivo Fracassetti - Capodarco di Fermo – Via Visconti D’Oleggio n.83 – 63900 FERMO, 
mediante posta certificata PEC o consegna a mano presso l’indirizzo indicato. 
Il recapito tempestivo, entro la scadenza indicata, del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la 
stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del 
plico stesso. 
 
L’istanza dovrà essere corredata, pena l’esclusione della stessa, dalla dichiarazione resa e sottoscritta dal 
Legale Rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, accompagnata da fotocopia del 
documento di identità in corso di validità, con la quale il medesimo attesti: 
 

a) Di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici previsti dalla normativa vigente in materia 

b) L’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio con i relativi dati di iscrizione 
per attività inerenti il presente avviso; 

c) Iscrizione al ME.PA. (Mercato della Pubblica Amministrazione) 
 
Se dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse, saranno individuate le ditte da invitare a 
procedura negoziata, utilizzando il sistema del sorteggio pubblico, che è fissato in data 4/07/2016 – ore 
12:00 – presso la sede di Via Visconti D’Oleggio, 83 - Fermo.  

Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultassero inferiori a cinque questa istituzione scolastica 
procederà ad individuare direttamente i concorrenti da invitare per raggiungere il numero di cinque, 
scegliendo tra quelli presenti sul MEPA.  



 
 

 

La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità indicate 
comporterà l'esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure selettive. 
 
Per ragioni di celerità nelle procedure, si precisa che ogni eventuale comunicazione inerente la presente 
procedura sarà effettuata mediante e-mail. 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la 
suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l'affidamento delle forniture che invece dovranno essere dichiarate dall'interessato ed accertate 
dall'Istituzione Scolastica in occasione della procedura comparativa di cui all'art. 34 del DI. 44/2001, tramite 
RDO sul MEPA. 
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, 
l'operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di 
affidamento dei lavori di che trattasi. 
 

I dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di interesse, alla gara di appalto e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D. Lgs. 196/03 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. 

 
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/1990 è la Dirigente Scolastica di questo Istituto 

Prof.ssa Annamaria Bernardini. 

Il Dirigente Scolastico 

Annamaria Bernardini 
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           ALLEGATO 1 

 

          Al Dirigente Scolastico 

          Istituto Comprensivo 

“ Fracassetti-Capodarco” 

FERMO 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

  

titolare/legale rappresentante della Ditta______________________________________________  

 

sita in _____________________ cap __________ Via __________________________n________  

 

tel ____________________ cell _____________________e-mail__________________________  

 

esprime, con la presente dichiarazione, la propria  manifestazione di interesse ai fini della 

partecipazione  alla procedura comparativa finalizzata alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-MA-2015-82 –Ambienti Digitali - 

  

Allega alla presente:  

- Allegato 2 – dichiarazione sostitutiva di certificazione 

- Fotocopia documento di identità in corso di validità  

 

 

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

 

 

Data _____________________       Timbro della Ditta  

Firma del titolare o legale rappresentante 
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           ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE art.li 46/47 DPR n.445/2000 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

  

titolare/legale rappresentante della Ditta______________________________________________  

 

con sede legale in _________________________________________________cap __________  

 

Via ________________________________________________________________n________  

 

tel ____________________ cell _____________________e-mail__________________________ 

 

mail pec__________________________ 

 

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 

- non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 
- di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs. 81/2008; 
- di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e 

di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla 
legge e dai CCNL applicabili; 

- di essere iscritto presso la  C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ dal 

(indicare la data di iscrizione)______________,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. ____________; 
- di essere iscritto all’INAIL sede di _____________________ matricola n. ____________; 
- di avere DURC regolare; 
- di accettare, fin da adesso, integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, capitolato 

tecnico, disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il 
relativo contratto; 

- di essere iscritta al MePa categoria ___________________________________________; 
- di essere informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati 

nella presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 
196/2003. 

Allega copia documento di riconoscimento. 

Data_________________________        
 Timbro della Ditta  
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                                                                                   Firma del titolare o legale rappresentante 

 


