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INDAGINE DI MERCATO - INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
per l’affidamento, previa comparazione di almeno tre preventivi, del contratto per l’acquisto
di strumentazioni informatiche nell’ambito del progetto “Tecnologia in classe e didattica
inclusiva”, finanziato nell’ambito di “Fondi strutturali europei – Pon 2014-2020 per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) 10.8.1A3-FESRPON-LO2017-58”.
1. FINALITÀ DELL’INDAGINE DI MERCATO
Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma, lett. a)
del D.Lgs. n. 50 del 2016 una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori
economici interessati a partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, al
procedimento per l’affidamento, previa comparazione di almeno tre preventivi, del
contratto per l’acquisto di strumentazioni informatiche nell’ambito del progetto “Tecnologia in
classe e didattica inclusiva”, finanziato nell’ambito di “Fondi strutturali europei – Pon 20142020 per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) 10.8.1A3FESRPON-LO-2017-58”.
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad
acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale
consultazione. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare
o interrompere definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna
pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o
rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà ad oggetto quanto segue.

ATTREZZATURE

Costo presunto (Iva esclusa)

7/8 Kit interattivi multimediali di
proiezione comprensivi di notebook,
cavi e installazione (consegna chiavi in
mano). La tecnologia dei Kit deve
consentirne l’uso con le dita

€ 14.818,00

8 tablet 10”

€ 1.552,00
Totale € 16.370,00

Per i kit interattivi multimediali di proiezione si richiederà anche, compreso nel costo di
acquisto, l’organizzazione di un incontro di un esperto con i docenti per illustrare le
modalità di funzionamento e di utilizzo.
L’importo complessivo a base della consultazione per la fornitura è di € 16.370,00, Iva
esclusa.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle
prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto,
l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.

3. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino
nelle situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non
indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti
temporanei o consorzi di imprese.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti
ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità
dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:
80 del D.Lgs n. 50 del 2006.
oneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: iscrizione nel
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse
trasmettendo all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la
dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4 ai sensi del D.P.R. n.
445/2000
per posta o mediante consegna a mano, in via E. Curti, n. 8 – 21036 Gemonio (VA);

tramite posta certificata a vaic827009@pec.istruzione.it
Sulla busta (o nell’oggetto della mail) sarà riportata la seguente dicitura: “Indagine di
mercato per progetto Pon – Ambienti digitali - Manifestazione di interesse”.
Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 9 del 20
dicembre 2017.
Tale termine è da intendere come perentorio, non farà fede il timbro postale; qualunque
istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della
medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla
successiva procedura.
6. CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE
Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente
avviso e la disponibilità a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le
seguenti attestazioni, rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive ex DPR n.445/2000:
informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione – forma
giuridica – sede legale ed operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n. matricola
azienda INPS – recapiti – indirizzo di posta elettronica certificata);
dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa
partecipante, anche mediante raggruppamento o consorzio;
possesso dei requisiti di partecipazione
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al
contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano
ferme le responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.
Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:
esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di
consorzio già costituito al momento di presentazione dell’istanza: copia del mandato
collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle imprese facenti parte del
raggruppamento temporaneo/consorzio all’impresa mandataria/capogruppo;
esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di
consorzio ancora da costituire al momento di presentazione dell’istanza: dichiarazione
contenente l'impegno delle imprese interessate di volersi associare e di volere conferire, in
caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una
di esse, da qualificare come mandataria ovvero capogruppo, la quale stipulerà il contratto
in nome e per conto anche delle imprese mandanti.
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di
inammissibilità, dovrà essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale
rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata dalla copia di un documento di
identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, si riserva di
effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora il numero di operatori
interessati fosse superiore a cinque, in data che verrà successivamente comunicata. Il
sorteggio avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli operatori
interessati di numeri riservati di corrispondenza.
Si procederà poi ad avviare la successiva fase con la “Richiesta di Offerta” (RdO)
nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A., MEPA, agli operatori individuati; seguirà
comparazione delle offerte mediante criterio del minor prezzo, fermo restando il totale
rispetto delle caratteristiche richieste, e affidamento del contratto.
La procedura continuerà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento Eliana Frigerio, sottoscritto Dirigente scolastico

9. RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere
inviate, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, ai seguenti recapiti di posta elettronica vaic827009@istruzione.it.;
vaic827009@pec.istruzione.it
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al d.lgs. n.
196/ 2003, esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.

Il Dirigente Scolastico
Eliana Frigerio

Allegati
1) Manifestazione di interesse
2) Dichiarazione sostitutiva dei requisiti richiesti e comprovante l’assenza delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50

Allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ics Curti
Gemonio (VA)
Oggetto : Manifestazione di interesse per l’affidamento, previa comparazione di almeno tre
preventivi, del contratto per l’acquisto di strumentazioni informatiche nell’ambito del progetto
“Tecnologia in classe e didattica inclusiva”, finanziato nell’ambito di “Fondi strutturali
europei – Pon 2014-2020 per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento
(FSE-FESR) 10.8.1A3-FESRPON-LO-2017-58”.
Il/La sottoscritt_ ______________________ nat

a

___________________

il___ /___ /______ e residente a

____________________________________

in Via _____________________ N°

cap.___

Prov.___

Codice Fiscale ___________________________
tel.

e-mail

___ ______

MANIFESTA INTERESSE
per la procedura di affidamento, previa comparazione di almeno tre preventivi, del
contratto per l’acquisto di strumentazioni informatiche nell’ambito del progetto “Tecnologia in
classe e didattica inclusiva”, finanziato nell’ambito di “Fondi strutturali europei – Pon 20142020 per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) 10.8.1A3FESRPON-LO-2017-58”.
Dichiara inoltre
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
A tal fine allega
 Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva dei requisiti richiesti e comprovante l’assenza
delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
 Copia del documento di identità
,

li

/

/

Firma

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva dei requisiti richiesti e comprovante l’assenza delle
condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50

Al Dirigente scolastico
Ics Curti
Via Curti 8
Gemonio (Va)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

Dichiarazione sostitutiva dei requisiti richiesti e comprovante l’assenza delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50

Il/la
sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..nato/
a
a………………………….(…………)
il…………………...e
residente
a……………..………………(………….)
Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….……………
……………………………………., in qualità di:
o
o
o
o

titolare
libero professionista
legale rappresentate
altro…………………………………………………………………………………………………
……

dell’Impresa/Ditta………...………………………………………………………………………………
(indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta)
con
Sede
in………………………………………(…………..)
Via………………………………………………....
n°………..…
CAP………………………..,
C.F……….……………….…….
P.I……………….……………………..
- Iscritta nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
__________________________________________________________________
Numero Iscrizione _________________________________________________________
- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE____________________

Via________________________________________________Tel.___________________
- Iscritta nei seguenti enti previdenziali:
(Barrare le caselle interessate)
 I.N.A.I.L., codice Ditta:………………............. sede competente……...……………………….
 I.N.P.S., matricola Aziendale:...……………

sede competente………...…………………….

oppure
 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:...………………….
sede competente………...…………………….
 Altro.......................................................................................................................…...……
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. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste
dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016, ed in particolare:
A) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c),
d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016; (1)
B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo
decreto; (2)
C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi
definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016);
D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;
E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o
che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o
affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80,
comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016;
G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di affidamento non determina una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con
l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della
procedura di affidamento di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non
risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del d.lgs 81/2008;
L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge
19.03.1990, n. 55;
N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché
ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati
eseguiti presso l’Ufficio ……………………
di ……………………………………….., Via
…………………..………..… n. …………
fax ………………….…..e-mail
………..………….…..
oppure
 Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge
68/99
per
i
seguenti
motivi:
……………………………………………………………………………………….

O) che il sottoscritto (1):
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;
oppure

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto
ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.

…………………………………..
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
____________________

LA DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL
FUNZIONARIO ADDETTO. IN ALTERNATIVA E’ SOTTOSCRITTA E INVIATA ASSIEME ALLA
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA, A MEZZO POSTA O TRAMITE UN

INCARICATO OPPURE INVIATA PER VIA TELEMATICA SE E’ EFFETTUATA SECONDO
QUANTO PREVISTO DALL’ART. 65 DEL D.LGS. 82/2005 (art. 38 D.P.R. 445/2000).

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
(“PRIVACY”):
Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali
che li riguardano, i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ics Curti con sede a Gemonio, in via Curti 8. Il responsabile del
trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente scolastico.

Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 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, data)
IL DICHIARANTE
____________________

(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato:





Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri
tipi di società

(2) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato:





Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri
tipi di società

