LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA”
Scienze Umane – Linguistico – Scientifico
Liceo delle Scienze Umane; Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
Liceo Linguistico; Liceo Scientifico; Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Via Cuomo n.6 84122 SALERNO; Tel.: 089224887; fax: 089250588
Cod. Mecc. SAPM050003; C. F. 80027420654
e-mail: sapm050003@istruzione.it; PEC: sapm050003@pec.istruzione.it; www.liceoreginamargheritasalerno.gov.it

Prot. n. 3472/09

gli Atti
Al Sito Web
All’Albo

PON 2014‐2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Progetto: Codice Nazionale Prog.: 10.8.1. B1‐FESRPON‐CA‐2018‐112
Codice CUP: F57D17000030007
Progetto: “START UP INNOVATIVO”
GIG Z662452377

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.M. n.44/2001 gestita con RDO della
Piattaforma MePA - Formazione short list di Operatori Economici per la scelta dei tre operatori
economici.
Tipologia di fornitura: beni e servizi per l’acquisto di attrezzature laboratorio informatico/lingui‐
stico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RENDE NOTO
CHE questa Istituzione Scolastica, necessita di acquistare beni e servizi di cui all’oggetto per un
importo:


– lotto 1 START UP INNOVATIVO: euro 18.758,20 (iva esclusa)

pertanto intende avviare una procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.M. n.44/2001 e di individuare i tre operatori economici attraverso la formazione di una short list di Operatori Economici
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iscritti al MePA. (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), piattaforma attraverso la
quale si svolgerà la procedura tramite R.D.O. (Richiesta di Offerta)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art. 45 Commi 1 e 2 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile
2016 e s.m.i., che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la capacità
economico-finanziaria, le capacità tecnico-professionali idonee allo svolgimento dell’incarico e che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del D.Lgs.
N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
È altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MePA – Iniziativa BENI – Area
merceologica – Informatica.
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI L’individuazione degli Operatori
Economici a cui inviare le richieste di offerta, per l’attuazione della procedura di acquisto
di cui alla Determina a Contrarre, avverrà secondo le seguenti modalità:







Verrà formata una short list di Operatori Economici, previa richiesta formalizzata
dagli Operatori Economici, a seguito di pubblicazione sul sito: https: www.liceoreginamargheritasalerno.gov.it del presente Avviso di Manifestazione di Interesse;
Alla gara verranno invitati 3 Operatori Economici, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a 3 l’Istituto procederà al
sorteggio di soli 3 Operatori Economici, che successivamente saranno invitati.
In caso di sorteggio, che lo stesso avverrà in seduta pubblica, ed è previsto per il
giorno 25.07.2018 alle ore 15:00 presso la sede amministrativa della scuola.
Nel caso in cui il numero di Operatori Economici che presenteranno istanza fosse
inferiore a 3 l’Istituto si riserva di invitare alla procedura altri Operatori Economici,
in possesso dei requisiti specificati nel presente avviso, tramite indagini di mercato
effettuate anche attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul
MePA.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE Gli Operatori Economici interessati a partecipare
alla procedura possono presentare apposita istanza direttamente presso gli Uffici di Segreteria siti in Via Cuomo,6 (SA) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (NON FA
FEDE IL TIMBRO POSTALE) o a mezzo PEC all’indirizzo sapm050003@pec.istruzione.it
entro le ore 12 del 25.07.2018.
L’istanza di partecipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:





Modulo di Partecipazione;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ALLEGATO A);
Dichiarazione per qualifica fornitore (ALLEGATO B);
DURC in corso di validità.
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ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte:
a) Che faranno pervenire la domanda dopo le ore 12 del 25.07.2018.
b) Che non sono iscritte al Me.PA- Area Merceologica - Informatica
c) Non saranno prese in considerazioni richieste presentate in precedenza o presentate attraverso modalità diverse da quanto previsto nel presente avviso;
d) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;
e) che il documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità;
f) le ditte aggiudicatarie di precedenti progetti PON FESR presso questa Istituzione Scolastica avente come oggetto la stessa categoria merceologica.
La selezione degli Operatori Economici da invitare alla procedura ed il criterio di aggiudicazione della stessa (offerta economicamente più vantaggiosa) sono stati definiti con Determina a Contrarre Prot. N. 3470/09 del 11.07.18 che ha avviato la procedura.
Allegati:




Modulo di Partecipazione;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ALLEGATO A);
Dichiarazione per qualifica fornitore (ALLEGATO B).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
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
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Modulo di partecipazione all’Avviso di Manifestazione di Interesse
(Previsto dall’Avviso di Manifestazione di Interesse Prot. N. _________del __/___/2018)

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO “Regina Margherita”
di _______________ (SA)
Il Sottoscritto
Nato a
Residente in

Prov.

il

___ /____ /_____

Nella sua qualità di rappresentante della Società/Impresa

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando ai sensi dell’artt. 36, 58 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura relativa
al seguente progetto PON-FESR 2014/2020:
PROGETTO 10.8.1. B1-FESRPON-CA-2018-112
CUP F57D17000030007

 Materiale informatico‐ Lotto 1: START UP INNOVATIVO CODICE CIG: Z662452377
A tale proposito, fornisce le seguenti informazioni sulla società/impresa:
Società/impresa
Sede legale
Sede operativa
Codice Fiscale/Partita IVA
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC
CCNL applicato
Numero dipendenti
Sede INAIL competente
Codice assicurazione ditta
Sede INPS competente
Cassa Edile competente
N. Matricola
Inoltre allega:
Allegato A Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà
Allegato B Dichiarazione per qualifica Fornitore
DURC
In corso di validità

DICHIARA
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Di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’Avviso di Manifestazione di Interesse.
__________ , ___ / ____ / _____
Luogo

Data

____________________
Firma e timbro

Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.
N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni penali previste
dall’Art. 76 dal D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445.
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Allegato A
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(ARTT. 46 e 47 del DPR N. 445 del 28/12/2000)
(Previsto dall’Avviso di Manifestazione di Interesse Prot. N. _________ del ____________)

Il Sottoscritto
Nato a
In qualità di titolare/legale rappresentante
della società/impresa
Con sede legale in Via
Codice Fiscale
Partita IVA

Prov.

il

___ /____ /_____

Prov.

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 28/12/2000

DICHIARA
1. CHE l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, né sono in corso nei suoi confronti
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. I suddetti fatti, stati o qualità
sono verificabili dalla Stazione Appaltante presso la Camera di Commercio di
________________________ Tribunale di_________________________________;
2. CHE nei confronti (indicare l’opzione che si riferisce alla propria situazione aziendale):
del Titolare dell’impresa e del Direttore Tecnico, ove presente, (se si tratta di
Impresa Individuale);
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del Direttore Tecnico,
ove presente (se si tratta di una società o di un consorzio);
non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’Art. 3 della Legge N. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’Art.
10 della Legge N. 575/1965. I suddetti fatti o qualità sono verificabili dalla Stazione
Appaltante presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
___________________;
3. CHE nei confronti (indicare l’opzione che si riferisce alla propria situazione aziendale)
del Titolare dell’impresa e del Direttore Tecnico, ove presente, (se si tratta di
Impresa Individuale);
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del Direttore Tecnico,
ove presente (se si tratta di un altro tipo di società o di un consorzio);
a) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’Art. 444 C.P.P., nei confronti dei soggetti di cui al Punto 1.
b) sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato:
(indicare i dati identificativi dell’interessato, la sentenza, la fattispecie criminosa,
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la pena comminata, il tempo del reato e l’eventuale beneficio della non menzione):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________
(BARRARE LE RIGHE SE NON SI HANNO AVUTO CONDANNE)
4. CHE nel triennio precedente la sottoscrizione della presente dichiarazione non sono
avvenute nell’impresa cessazioni dalle cariche di cui al precedente Punto 3) o, pur se
avvenute, nei confronti dei soggetti cessati non erano state emesse sentenze di condanne passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena richiesta, ai sensi dell’Art. 444 C.P.P. (In presenza
di cessazione delle suddette cariche è obbligatorio indicare comunque le generalità dei
soggetti cessati; inoltre, se i soggetti cessati hanno subito sentenze di condanna, queste
vanno indicate, così come vanno indicate eventuali misure di completa dissociazione
dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata);
5. CHE l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’Art. 17 della
Legge N. 55/1990;
6. CHE l’impresa non ha commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia,
con particolare riferimento al D. Lgs N. 81/2008 e ad ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro;
7. CHE l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti. Di seguito vengono
indicate le posizioni previdenziali e assicurative che l’impresa mantiene:
Sede INPS di
Codice società/impresa

Sede INAIL di
Codice società/impresa

Cassa Edile di
Codice società/impresa

Altro istituto
Codice società/impresa
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8. CHE l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, forniture e servizi affidati da codesta Stazione Appaltante e non ha commesso
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
9. CHE l’impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti
obblighi. I suddetti fatti sono verificabili dalla Stazione Appaltante presso: Agenzia delle
Entrate di ____________________________________________________;
10. CHE l’impresa nell’anno antecedente alla sottoscrizione della presente dichiarazione
non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
11. CHE non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdettivi di divieto a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 né altre
sanzioni che comportano il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi
i provvedimenti interdettivi di cui all’Art. 36 Bis Comma 1 del D.L. 4 luglio 2006 N. 223,
convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 N. 248;
12. CHE, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, non risulti nei propri confronti, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
13. 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 dall'art. 4, comma1, della Legge 689/1981;
14. 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
della gara;
15. di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2
– 3 del D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e dell’art. 80 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016;
16. (contrassegnare la voce che interessa):
CHE l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge N. 68/1999
(COLLOCAMENTO DISABILI). I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla
Stazione Appaltante presso la Provincia di ________________________ Centro
per l’Impiego;
17. CHE l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria,
Agricoltura
e
Artigianato
di
_________________________________________ al N. ____________ per la/e attività di:

18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
19. di essere iscritto regolarmente iscritto al MePA bando BENI – Area merceologica –
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio;
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DICHIARA, INOLTRE
in ottemperanza alle disposizioni 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 e dal regolamento di esecuzione dei contratti pubblici;
• di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
__________ , ___ / ____ / _____
Luogo

Data

____________________
Firma e timbro

Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante.
N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R.
28 Dicembre 2000 N. 445. Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni penali previste
dall’Art. 76 dal D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445.
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Allegato B
Dichiarazione per qualifica Fornitore
(Previsto dall’Avviso di Manifestazione di Interesse Prot. N. __________ del _______________)

Il Sottoscritto
Nato a
In qualità di titolare/legale rappresentante
della società/impresa
Con sede legale in Via
Codice Fiscale
Partita IVA

Prov.

il

___ /____ /_____

Prov.

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 28.12.2000
DICHIARA
(contrassegnare la voce interessata)
è in possesso, alla data della presente dichiarazione, dell’attestazione SOA N.
_____ in corso di validità e di essere iscritto al MePA bando BENI – Area merceologica – Informatica;
non è in possesso, alla data della presente dichiarazione, dell’Attestazione SOA
in corso di validità e di essere iscritto al MePA bando BENI – Area merceologica:
– Informatica;
di possedere, alla data della presente dichiarazione, CERTIFICATO ISO 9001 N. ___in
corso di validità e di essere iscritto al MePA bando BENI:
 Area merceologica – Informatica;
di non possedere, alla data della presente dichiarazione, CERTIFICATO ISO 9001
in corso di validità e di essere iscritto al MePA bando BENI – Area merceologica
– Informatica;
di AVERE già intrattenuto, nel periodo antecedente la sottoscrizione della presente, rapporti commerciali inerenti la fornitura di beni e servizi con l’Istituto e
di non essere stato destinatario di contestazioni e di essere iscritto al MePA bando
BENI – Area merceologica – Informatica;
NON AVERE già intrattenuto, nel periodo antecedente la sottoscrizione della presente, rapporti commerciali inerenti la fornitura di beni e servizi con l’Istituto e
di non essere stato destinatario di contestazioni e di essere iscritto al MePA bando
BENI – Area merceologica – Informatica;
DI NON ESSERE stata aggiudicataria di PON FESR della stessa tipologia merceologica
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DICHIARA
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

Data

____________________
Firma e timbro

Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo
ed accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere
nelle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445.
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