
 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

MELFI 
Prot. N. 2561 del 17/09/2018                    

Manifestazione di interesse per la fornitura di attrezzature di progetto 

Codice Nazionale: 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-5, 

CUP: C67D18000100007, - Titolo: “Laboratorio di informatica e multimedialità” 
 

Oggetto:  Manifestazione di interesse scelta Operatori Economici da invitare per la fornitura di beni 
e servizi in riferimento alla fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto 
da realizzare con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-5 
CUP: C67D18000100007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9997 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N° 1541 del 23-05-2018) relativo al progetto in 

oggetto; 
VISTA  la determina a contrarre (prot. 2558 del 17/09/2018) relativa alla procedura negoziata 

tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture previste 
dal progetto in oggetto 

RENDE NOTO 



Che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse per la fornitura delle 
attrezzature previste nel progetto in oggetto, da parte delle ditte operanti sul mercato al fine di 
individuare i soggetti qualificati per l’acquisto di beni e servizi con procedura negoziata semplificata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2.b del D.Lgs. 50/16 e ss.ii. e a cui affidare la fornitura dei prodotti e servizi 
della seguente tipologia: 

 Laboratorio linguistico con computer, monitor, cuffie, schermo interattivo. 
con relative prestazioni di posa in opera, configurazione e formazione come da progetto presentato in 
fase di candidatura, reperibile sul sito www.liceomelfi.eu/pon. 
Gli Operatori Economici che intendono presentare istanza per essere invitati ad eventuale gara devono 
possedere i seguenti requisiti:  

- Capacità economiche adeguate: minimo fatturato degli ultimi tre anni di €.140.000 medio 
annui con scuole o clienti di tipo Educational 

- Capacità tecniche adeguate: Numero minimo di due tecnici, regolarmente assunti, con 
competenze certificate e con almeno due anni di esperienza lavorativa. 

- Iscrizione al ME.P.A. nelle sezioni relative ai prodotti facenti parte alla categoria Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per con capacità di consegna e operatività in 
Regione 

La procedura prevede la copertura con fondi ministeriali per un totale di €. 21.250,00 + IVA.  
 
Modalità di presentazione delle domande 
Le ditte, regolarmente presenti sul MEPA, interessate a partecipare alla procedura di selezione, 
possono presentare istanza scritta, utilizzando il modello accluso, entro e non oltre le ore 12:00 del 
15 ottobre 2018, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviare all’indirizzo di posta certificata 
dell’Istituto: pzis02700b@pec.istruzione.it con Oggetto: Manifestazione di interesse ed il  "Codice 
10.8.1.B1-FSC-BA-2018-5". Non verranno presi in considerazioni eventuali richieste di manifestazione 
pervenute in altri tempi e con altre modalità. 
La richiesta deve essere corredata degli Allegati n. 1, 2 e 3.  
 
La richiesta redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante deve essere corredata, 
pena esclusione, della documentazione di seguito allegata compilata in tutti i suoi punti: 

1. Autocertificazione come da modello A (allegati 1,2); in allegato. 
2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, 
parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), pertanto non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi 
di avviso di gara o procedura di gara. 
 
Verranno invitate alla procedura di gara le prime n. 5 (cinque) istanze che perverranno tramite 
PEC, riservandosi tuttavia la possibilità di invitare anche ulteriori operatori economici che avessero 
fatto pervenire la propria manifestazione d’interesse entro i termini previsti.   
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, questa 
Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero legale 
per l’attivazione della trattativa negoziata, attingendo tra quelle che hanno inviato 
precedentemente a tale avviso, la richiesta di manifestazione spontanea per il progetto in oggetto 
o tra altre ditte inserite sul MEPA per la stessa categoria di spesa.  
I dati fornitori dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE N. 679/16, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele CORBO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
 



Istanza manifestazione interesse  
 

                    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’IIS “Federico II” 
Via Verdi, 1 
MELFI 
 

Manifestazione di interesse, di cui all’ avviso prot. N° 2559 del 17/09/2018, a partecipare alla selezione di 
operatori economici da invitare alla successiva procedura di mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura legata alla realizzazione di un laboratorio linguistico 

di cui all’avviso  Prot. n. 37944 del 12/12/2017. Codice Nazionale: 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-5 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________  
 
nato/a a __________________________________(Prov.__) il _______________________________________ 
 
titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa ____________________________________________________  
 
C. Fiscale ____________________________, Partita Iva____________________________________________ 
 
con sede legale nel Comune di ________________________Provincia_________________________________ 
 
via__________________________________________n°___________CAP_____________________________ 
 
e sede amministrativa nel Comune di ____________________________Provincia_______________________ 
 
via___________________________________________n°_______CAP________________________________ 
 
Telefono________________________________Fax_______________________________________________  
 
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 
_________________________________________________________________________________________  
 
Telefono_____________________________Fax__________________________________________________  
 
PEC: _____________________________________________________________________________________  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 

 
manifesta il proprio interesse e chiede 

 
di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura tramite richiesta d'offerta (R.d.O.) 
su MEPA ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura legata alla realizzazione del progetto PON 
– FESR di cui all’avviso prot. 37944 del 12.12.2017, identificato dal codice 10.8.1.B1-FSC-BA-2018-5 Titolo 

Progetto “Laboratoriando (Laboratorio figurativo-Plastico-Scultoreo)”” autorizzato con nota prot. 

Prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 per la realizzazione di Laboratori innovativi. 
 
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 
più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 
a tale fine DICHIARA 

 

- di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 
nell’avviso di codesta istituzione scolastica, prot. n. N° 2559 del 17/09/2018; 

- Che la Ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti di partecipazione e le prescrizioni 
contenute nell’avviso di codesta istituzione scolastica  



- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ;  

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse, 
presso  la C.C.I.A.A. di ___________________ con il n.______________________, con atto di 
costituzione in data ____________ per l’attività di_______________________________ 

con il seguente codice attività _____________________________________;  

- di essere iscritto al MEPA; 

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i 
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione vigente; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 per finalità legate 
alle procedure di gara e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura. Le informazioni rilasciate 
dall’interessato potranno essere comunicate ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente. Si 
precisa che tutti gli atti relativi alla procedura sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale all’albo 
on line ai fini dell’assolvimento delle prescrizioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006. L’interessato può 
avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. 196/03. 

 
Data 
_______________  
   
  
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
__________________________________________ 

Timbro e firma 

 
 
 
 
 
 

Si allega documento di riconoscimento del legale rappresentante 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 445/2000) 

 

_l_ sottoscritt_  nat_ il   

a Prov.      

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 

- 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 CCIA di al n. in data alla seguente categoria: 

 

- (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta 

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 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 aver 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 proprIio  carico  e  dei  propri  conviventi  di  procedimenti  in  corso  per  l'applicazione  delle  

misure  di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata 

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 



interdettivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata e che 

conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 

come successivamente integrata e modificata; 

- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando; 

- di applicare a favore del lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai Contratti di lavoro; 

- l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nell'art. 217 D.l.g.s.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 come successivamente integrata e 

modificata; 

- 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; 

- 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; 

- che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto 

l'organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che la impresa rappresentata non è  

assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso 

tra 15  e 35 dipendenti , la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 

ovvero che la impresa rappresentata é soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto 

l'organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta 

normativa ovvero che la impresa rappresentata é soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 

in quanto pur  avendo  un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove 

assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa 

- di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

- che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione 

in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere; 

- che mantiene la validità dell'offerta per almeno 6 mesi 

- che consegna, installa e collauda il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre 

i 30 giorni successivi all'ordine, che il trasporto e l'installazione è a suo carico fino alla sede 

dell'Istituto e nei locali indicati; 

- che i prodotti sono garantiti per almeno due anni; 

- che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell'Istituzione scolastica dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00; 



- che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno 

5 anni; 

- che le apparecchiature e gli impianti richiesti sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque 

tali da essere idonei alla destinazione prefissata; 

- che i beni di cui alla fornitura sono conformi al D.L.626/1994 e successive modifiche; 

- 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. 

 

Luogo e data   Firma del dichiarante 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 

 

Allegato “Modello di autocertificazione di regolarità contributiva” 
 

_l_ sottoscritt_   nat_ il    

a  Prov.       

residente in Via/Piazza    n.  

domiciliato Via/Piazza    n.  

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 

- 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) 

- i seguenti dati per la richiesta del DURC; 

- 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) 

- i seguenti dati per la richiesta del DURC; 
 

Codice Fiscale 

Denominazione Ragione Sociale 

Comune 
Sede Legale 

Indirizzo 

Comune 
Sede Operativa 

Indirizzo 

Tipo Impresa Impresa  Lavoratore 
autonomo 

 
C.C.N.L. applicato Edile 

 

 Commercio ………………… 

Dimensione aziendale da 1 a 5 da 5 a 15 da 16 a 60 da 61 a 100 oltre 

Codice Ditta 
Inail 

Sede competente 

Matricola Aziendale 
Inps 

Sede competente 

Codice Ditta 
Cassa edile 

Sede competente 

Altro 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 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 del dichiarante 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                   

Ai  sensi  dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la   dichiarazione  è  sottoscritta  e presentata 

all’Istituto unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO 3 

 

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n°445 del 28/12/2000 e della legge n°136 del 13/08/2010 

art. 3 dichiarazione conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche per tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________ nat_ il _______________ 

 

a __________________________________________ Prov. _________________________________ 

 

in qualità di titolare/ legale rappresentante della Ditta _______________________________________ 

 

on 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, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti 

dall’articolo 3 della Legge n° 136/2010 relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore 

della Pubblica Amministrazione: IIS Federico II - Melfi  

 

D I C H I A R A 

 

sotto la propria responsabilità che gli estremi identificativi dei CONTI CORRENTI DEDICATI ai 

pagamenti dei contratti stipulati con l’IIS “Federico II” di Melfi, relativi ad appalto o commessa 

pubblica, sono: 

ISTITUTO: _______________________________________________________________________ 

 

AGENZIA: ________________________________________________________________________ 

 

IBAN : ____________________________________________________________________________ 

 

Oltre al legale rappresentante il/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto sono : 

(specificare cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, comune di residenza e in qualità 

di..) 

___________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________. 

 

Dichiara inoltre che, se si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, in caso di 

prosieguo dei rapporti contrattuali, ne darà comunicazione entro 7 giorni. 

Mediante apposizione di timbro e firma si autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi del 

Decreto Legislativo 196/2003. 

 

 

Luogo e data _____________________   Firma del dichiarante____________________ 
 


