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Prot. n. 1967

Codice.Mecc. : SAIC8A200N
Indirizzo: Via Luigi Cardone

Colliano, 28 giugno 2016
All’Albo
Al Sito web istituzionale

Oggetto: Manifestazione di interesse progetto FESR 10.8.1.A3_FESRPON_CA-2015-593
CUP: D46J15001280007
Si comunica che questo Istituto, con Circolare Ministeriale prot. AOODGEFID/5879 del
30/03/2016, è destinatario di un finanziamento pari € 19.000,00 per la realizzazione del progetto
10.8.1.A3_FESRPON_CA-2015-593, ed intende avviare le procedure di gara per l’acquisizione
di forniture del settore tecnologico. Gli operatori economici, in possesso dei requisiti in seguito
elencati, interessati a partecipare alla procedura di selezione, possono presentare istanza scritta,
attraverso mail certificata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/07/2016.
L’operatore economico, per potersi candidare, deve:
1. essere iscritto al MEPA nel macro settore ICT;
2. deve possedere i requisiti tecnici e professionali, previsti dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016;
3. per eventuali lavori che si dovessero realizzare nei locali della scuola, si dovrà essere in
regola con gli obblighi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008);
4. allegare copia di un DURC (i dati saranno utilizzati per l’acquisizione successiva d’ufficio
da parte della scuola);
5. allegare copia di una visura camerale con data non anteriore a 6 mesi;
6. dovrà rinunciare ad ogni forma di rivalsa, per eventuali ritardi nell’erogazione dei
finanziamenti, da parte delle Autorità di Gestione, sollevando la scuola da ogni
responsabilità non imputabile ad essa;
Per quanto attiene i requisiti tecnici e professionali, l’operatore economico non in possesso, può
ricorrere all’istituto dell’avvalimento, disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016, dove viene elencata
la procedura da adottare per avvalersi di altro operatore economico in sede di manifestazione.
È vietata ogni forma di subappalto e l’istituto scolastico, in qualsiasi momento potrà verificare se
l’operatore economico rispetterà tale obbligo, in sede di esecuzione della fornitura.
Si precisa che si procederà con la creazione di RDO e invito attraverso il MEPA individuando almeno
5 operatori economici. In caso di numero superiore di candidature, la scuola si riserva di procedere alla
scelta con sorteggio.

f.to

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Talamo

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993.

