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ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIIT
Piazza Don Giustino Russolillo 

84045 ALTAVILLA SILENTINA (SA) Tel./Fax. 0828-982029 
e-maii saic83300p@i5truzione.it saic833QQp@pec.tstruzione.ìt

Codice fiscale n. 91027300655 Codice meccanografico SAIC83300P 
wwwJca.itaviJla,gov.it

Altavilla Silentina, 11 luglio 2016
Albo Istituto/Sito web

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 “Intervènti infrastrutturali 

per Finnovazione tecnològica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chia ve”. Sotto-Azio ne A3 “Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI” del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola -  Competenze e ambienti per rapprendimetito » FESR” 2014-2020. 
Codice identificativo Progetto 10.8.1. A3 -FESR FON-CA-20Ì 5-503

OGGETTO: Progetto 10.8.1.A3-FESR PQN-CA-2Q15-503 Manifestazione d?Intercsse 
CUP: H26J15001160007 
CIG:Z311998FDE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
ESCLUSIVAMENTE a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione de! 
maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso non è vincolante per TLC. "Giovanni XXIII" di Altavilla Silentina, la manifestazione di 
interesse ha, infatti, l'unico scopo di comunicare alla scuola Sa disponibilità ad essere invitati a presentare 
un'offerta per ia procedura di cui al progetto 10.8.1. A3 -FESR PON-CA-2Q15-5Ò3.

Si comunica che questo istituto, a seguito di nota MIUR, Prot. n. AOOOGEFiD/5879 del 30/03/2016, è 
destinatario di un finanziamento pari a € 22.000,00 ,: IVA inclusa, (comprensivo di tutte le spese previste: 
progettazione, spese organizzative e gestionali, piccoli adattaménti edilizi, forniture, pubblicità, collaudo), 
per il progetto 10.8.1. A3 -FESR PON-CA-2015-503 -  finalizzato alla “Realizzazione di AMBIENTI 
DIGITALI” ed intende avviare le procedure di gara per l'acquisto delia fornitura.

Il processo di finanziamento prevede l'erogazione dell'intero importo degli acquisti al collaudo, a 
conclusionè .dell'intervento, sulla base del rendiconto finale e dei controllo di I livèllo e pertanto nulla potrà 
essere preteso dalla ditta fornitrice prima dell’avvenuto accredito delie somme sul conto corrente della 
scuola.

! soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti generali richiesti dal Codice degli appalti d Jgs. 50 del 15. aprile 2016;
• iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
• in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equità Ita per i cui 

accertamenti si procederà anche d’ufficio;
• iscrizione al MERA. ' „

Modalità e data presentazione candidature
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione d'interesse ad essere invitate alla 

procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 de!21 luglio 2016, pena
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esclusione {farà fede ia data di assunzione al protocollo delia scuola) la domanda di presentazione della 
candidatura Mod. 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi dei DPR 445/2000} di cui agii Allegati 1, 2, 
in busta chiusa al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXili"
PIAZZA DON GIUSTINO RUSSOLILLO 
84045 ALTAVILLA SILENTINA (SA)

e con la seguente dicitura:
"Presentazione candidatura Ambienti digitali- PROGETTO 10.8.1. A3 ~FESRPON-CA-2015-503ft 
Ai sensi delia normativa vigente, le domande di candidatura, complete di allegati, potranno essere 
presentate anche via posta certificata aH'indirizzo mail della scuola saic83300p@pec.istruzione.it, entro la 
data di scadenza, óre 12.00 del 21 luglio 2016, PENA DECADENZA.
Si precisa che per l'affidamento della fornitura e installazione di attrezzature finalizzate alla realizzazione di 
"Ambienti digitali", nonché per gli adeguamenti edilizi, si procederà tramite richiesta di offerta (RDO), da 
svolgersi sul mercato elettronico MEPA , con la formula chiavi in mono e comprensiva di tutte le voci:

1. fornitura e messa in opera delie attrezzature, nuove di fabbrica, secondo capitolato tecnico allegato 
alla RDO;

2. eventuali adattamenti edilizi;
3. l’installazione delie, attrezzature;

Saranno selezionati ed invitati almeno 5 (cinque} operatori economici in possesso dei prodotti 
caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento.
Le caratteristiche dei beni da fornire e degli impiantì da realizzare verranno dettagliati nel disciplinare deila 
RDO e nella relativa documentazione tecnica allegata.
li criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi ai sensi deipari 95. comma 4, D.lgs. 
18 aprile 2016 n, 50.
Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse siano superiori a cinque si procederà ad estrazione a sorte delle 
Ditte che parteciperanno alla procedura di selezione il giorno 22 luglio 2016 alle ore 9.30, in seduta 
pubblica, presso la scuola primaria dì Glivella-Cerrelli in Piazza "Don Giustino Russolillo", Altavilla Silentina, 
nell’ufficio del Dirigente Scolastico,
Nel caso in cui ii numero di operatori economici che presenteranno istanza sia inferiore a cinque, l'istituto si 
riserva di invitare alla procedura altri Operatori Economici, in possesso dei requisiti indicati nel presente 
avviso, tramite indagini di mercato sui MEPA fino ai raggiungimento del numero stabilito.

Saranno invitate alla procedura per l'affidamento del progetto in oggetto le soie ditte che avranno 
manifestato l’interesse al seguente avviso.
Modalità di pubblicizzazione
- Affissione all'alba dell'istituto;
- Pubblicazione sull'Albo pretorio dei sito web: www.icaltavnia.gov.it;
- pubblicazione nella sezione del sito web: PON 2014-2020;
- pubblicazione nella sezione del sito web "Amministrazione trasparente".
Esclusioni delle manifestazioni d'interesse
Saranno escluse le manifestazioni d'interesse:
1. pervenute dopo la data di scadenza: ore 12.00 del 21 luglio 2016;
2. non complete degli allegati 1,2;
3. i cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;;
4. ìì cui documento d'identità del titolare/legale rappresentante, che occorre allegare in fotocopia, sia 
mancante o privo di validità.
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MODELLO 1
At DIRÌGENTE SCOLASTICO 

DELL’LC. "GIOVANNI X!U" 
di ALTAVILLA SILENTINA (SA)

sottoscritto

sita in

.tito late/legale rappresentante, 

_________ ca p ___________ Via

nato/a_

te! celi

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento per la fornitura relativa al seguente 

progetto PON-FESR 2014/2020:

PROGETTO 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-503 

CUP: H26J15001160007 

CIG:Z311998FDE

Allega alla presente:

- Allegato 1 
-A llegato 2
- Fotocopia documento di identità (carta identità -  passaporto ) in corso di validità

Si autorizza il t ra t ta m e n to  dei d a ti personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

(firma)
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Al Dirigente Scolastico dell'l.C. "Giovanni XX///"
Altavilla Silentina (SA)

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

I! sottoscritto __________________________________________ nato a______________________il

;__.__.____ Residente a___________________________  via ______________________ n .______ ,

in qualità dì legale rappresentante della Ditta________________________________________ Partita

IVA/Codice fiscale n. _______________________________________________ ai sensi e per gli effe tti

degli a r t t  46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delia responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e 

documenti falsi e uso degii stessi,

DICHIARA

che questa Ditta è iscritta al numero______________de! Registro delle Imprese d ì_______________

tenuto dalia C.C.I.A.A. d i_____________________ , con sede in _______________________________

via______________________________ ; n. _______  e.a.p. ■ _______ per il tipo di attività

corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa.

DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
alì’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n, 267, o di altra procedura concorsuale, o altra situazione 
equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per ia 
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per i'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui aiVart 6-del D.Lgs. 159/11 o di una delie cause ostative.previste dall'art. 67 del D.Lgs. 
159/11; '
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di'applicazione delia pena su richiesta ai 
sensi deli’a rt 444 c.p.p. per reati gravi in danno delio Stato o delia Comunità che incidono sulla moralità 
professionale;
d) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati aìi’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 ( si rammenda che nei casi previsti ai punti c) e
d) occorre indicare anche le eventuali condanne- per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione};
e) che non ha violato il divieto dì intestazione fiduciaria posto alKart 17 della legge 19/03/1990, n. 55;
f) che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso delTOsservatorio dei Contratti 
Pubblici relativi a lavori, servizi forniture;
g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate1 
dail'Amministrazìone o che non ha commesso errore grave neii'esercizio delTattività professionale;
h) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di cui alle norme 
in materia di pagamento delle imposte e tasse, secondo ia iegisiazione italiana o quella delio Stato in cui 
sono stabiliti;

ALLEGATO 1
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i) che - nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara - non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per ¡a partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti, risultanti dai dati in possesso deli'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
I) che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o. falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti;
m} che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
n) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 {compilare solo i campi relativi alia propria 
situazione aziendale):

« questa Impresa___________ (è/non è)________ in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabilì;

• questa impresa ha un numero di dipendenti pari a _______unità;
• questa impresa _______ (ha/non ha) _________ ottemperato alle norme di cui alla Legge ri,

68/1999,, avendo inviato in data___________ all’ufficio competente il prospetto di cui all'art 9
della medesima Legge;

• (eventuale in caso di situazioni particolari) questa impresa ________ (ha/non h a )________
ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, __________ (avendo altresì proposto la
convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parzialeJ;

tale situazione di ottemperanza alia legge può essere certificata dal Competente Ufficio Provinciale di

• " T t  > -vir~ S -vr-  *■» t » ; ~ F  v “  r ~ J c™ \ —  t  l í t  *1 11 ‘ * ’ ‘—> - • > i* -W '-"V 'ri -V

o) che non è stata applicata la sanzione ìnterdittivà di cui all’a rt 9, comma 2 lettera c), del D.lgs 231/2001 o 
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivì di cui alPart. 36-bis, còmma 1, del D.lgs 223/2006, convertito con modificazioni 
dalla Legge 248/2006;
p) che, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, non risulti nei propri confronti, l’iscrizione nel casellàrio 
informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 
fini de! rilascio dell'attestazione SOA;
q) che, nel caso in cui sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p., aggravati ai 
sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge 203/1991, ha 
provveduto a denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dail’art. 4, commal, 
deila Legge 689/1981;
r) che non si trova, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
s) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità, tecnico-professionale ed economico- 
finanziaria prescritte per le prestazioni di importo pari a quello oggetto deila gara; 
t) che è in regola con ¡1 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); ■
u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti delPart. 13 de! d.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti 
nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento perii quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA, INOLTRE
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari:
• di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto Legislativo n. 
50/2016;
• di assumere tu tti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari‘di cui all'articolo 3 delia legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Data in Fede

ALLEGATO 2
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AUTOCERTIFICAZIOME SOSTITUTIVA DEL DURC

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ7 E DI CERTIFICAZIONI 
(art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto_____________________________________________________  __L______
nato a ( il

Via/Piazza _ 
_ Via/Piazza

n
na

residente in _____________
domiciliato in ____________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dali'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 (art.2 del D.L convertito in Legge n° 266/2002);

IMPRESA
Codice Fiscale
Denominazione 
Ragione Sociale

Sede Legale
Comune
Indirizzo

Sede Operativa
Comune
indirizzo

Tipo impresa C_] Impresa i  i lavoratore autonomo

CCNL applicato
p ~ ] Edile 
j— j Commercio 

□ ..........................................................................................

Dimensione aziendale

ó da la . 5 
o da 6 a 15 
o da 16 a 50 
o da 51 a 100 
o oltre 100

INAIL Codice Ditta
INAIL Sede Competente
INPS Matricola Azienda
I N PS Sede Competente
CASSA EDILE Sede Competente
CASSA EDILE Codice Ditta
Altro /
» di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alfart. 13 dei 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

(Luogo e data) (firma dichiarante)

Ai sensi dett'art.38 del D.P.R. 23/12/2000 na 445 la dichiarazione è sottoscrìtta e presentata all'istituto 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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