ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. PASCOLI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado
- 84020 COLLIANO (SA) –
Codice Fiscale: 91053500657
Tel/Fax :
0828 792094

E-mail: saic8a200n@istruzione.it
P.E.C.: saic8a200n@pec.istruzione.it

Codice.Mecc. : SAIC8A200N
Indirizzo: Via Luigi Cardone

Prot.n.

Colliano, 13/05/2017
ALL’ ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO
SITO WEB DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI
A TUTTI GLI INTERESSATI
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Scuola Viva ”P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III Istruzione e Formazione” - C. UFF. 398
Titolo: “LA SCUOLA DEL SAPERE E DEL FARE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA”

OGGETTO: Avviso di avvio procedura Affidamento diretto previa indagine di mercato finalizzata
all’acquisizione di tre preventivi , ai sensi ai sensi dell’art 34 comma 1 del D.I.44/ 2001 e dell'art.36 comma
2 lettera a D. Lgs. n. 50/2016.
Tipologia di Fornitura: NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO, LUCI E VIDEO
CUP: D43D16000690002 - CIG: ZA21E98919
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la determina di acquisto prot.n. 1353 del 13/05/2017
RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica necessita di FORNITURA di cui all’oggetto per un importo presunto di
€ 2.000,00 (duemila/00) (iva eclusa) e pertanto intende avviare un Affidamento diretto previa indagine di
mercato finalizzata all’acquisizione di preventivi, ai sensi ai sensi dell’art 34 comma 1 del D.I.44/ 2001 e
dell'art.36 comma 2 lettera a D. Lgs. n. 50/2016, mediante l'interpello di n° 3 Operatori Economici.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così definiti dall'art. 45 - Commi 1 e 2 –
del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016, 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 18/04/2016.
E' altresì richiesta agli Operatori Economici l'iscrizione alla Camera di Commercio con licenza attività
noleggio impianti audio, luci e video.
Le ditte invitate dovranno offrire materiali e attrezzature nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero
dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016.
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 formato un elenco di Operatori Economici, previa richiesta formalizzata dagli Operatori Economici,
a seguito di pubblicazione sul sito www.iccolliano.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 superiore a 3, l'Istituto accetterà solo le prime tre
manifestazioni di interesse valide pervenute. A tale scopo faranno fede la data e l’ora del ricevimento.
• 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.
Modalità e data di presentazione delle candidature
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale
Rappresentante della ditta e corredata da copia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, deve essere integrata con la seguente documentazione :
a) Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi;
b) Autocertificazione come da modello – Allegato 1
c) Istanza partecipazione – Allegato 2.
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro le ore 12.00 del 29/05/2017 utilizzando
esclusivamente il modello allegato (Istanza di Partecipazione), la relativa autocertificazione (Allegato 2) ed i
documenti richiesti (copia CCIA e Documento Identità) che vanno recapitate alla Stazione Appaltante:
a) I.C. “G. Pascoli” di Colliano
1. Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: saic8a20n@pec.istruzione.it
2. Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse noleggio
impinto audio, luci e video progetto Scuola Viva” .
Esclusione delle manifestazioni d’interesse
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a) Pervenute dopo la scadenza;
b) Mancanti di uno solo degli allegati: Copia C.C.I.A.A., Istanza di Partecipazione (allegato 1) e Allegato 2;
c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità;
e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti;
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. n. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione
del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessanti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Roberta Talamo.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Roberta Talamo , Dirigente Scolastico di questa
istituzione scolastica.
Forme di pubblicità
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo di quindici giorni, ai sensi
dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010:
□ Sulla home page del sito web dell’istituto www. iccolliano.gov.it ;
□ in “Albo pretorio/ Bandi di gara” dove sono reperibili gli Allegati 1 e 2.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Talamo
Si allegano: Istanza di Partecipazione;
Modelli di autocertificazione.

ALLEGATO 1
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C “G. Pascoli”
di Colliano

CIG: ZA21E98919
Oggetto: Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse dichiarazione dei
requisiti soggettivi.
Il sottoscritto __________________________________________________________________ in
qualità di rappresentante legale della ditta ____________________________________________
con sede a _________________________________________________ prov. di _____________
in via/piazza ____________________________________________________ n° _____________
codice fiscale _____________________________________ e p.iva. _______________________
CHIEDE
di essere invitato all’indagine di mercato relativa al noleggio impianto audio, luci e video per il
progetto “Scuola Viva”
A tal fine DICHIARA, sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il possesso dei seguenti requisiti
soggettivi:
- di avere solidità economica finanziaria;
- di non avere insolvenze debitorie;
- di non avere di violazioni definitivamente accertate su tasse;
- di non avere di condanne per reati definitivamente accertati;
- di essere in regola con le norme italiane, relativamente ai rapporti di lavoro ed ai contributi
assistenziali e previdenziali con i propri dipendenti e collaboratori;
- di accettare, qualora risultasse aggiudicataria, tutte le condizioni di gara.
Si allegano i seguenti documenti:
1. fotocopia della carta di identità o altro documento d’identità del legale rappresentante o del suo
agente
procuratore.
__________________ lì, ____/____/_______
Firmato
_______________________

ALLEGATO 2
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C “G. Pascoli”
di Colliano

Pec: saic8a200n@pec.istruzione.it

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46, DPR 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________,
nato a ________________________________(_____) il __.__.____, residente a______________________
via ________________________________________, n. ____, in qualità di legale rappresentante della Ditta
_________________________________________ con sede in ___________________________________
Partita IVA/Codice fiscale n. ____________________________________________ ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della 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 degli stessi,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:


he questa Ditta è iscritta al numero_______________del Registro delle Imprese di
____________________, tenuto
dalla C.C.I.A.A. di _________________________, con sede in ______________________ via
____________________________________, n. _______ c.a.p. ___________.



che questa Ditta è iscritta all'INPS di __________________ con matricola n.__________________



che questa Ditta è iscritta all'INAIL di _________________ con posizione n.__________________



che questa Ditta ha numero ________ dipendenti ai quali viene applicato il contratto____________



che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non è in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;



che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;



di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico
finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della fornitura;




che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito
degli eventuali inviti ad offrire.
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.163/2006 e
dal relativo regolamento;

◘ 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. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle
commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti:
Paese

Cin Eur

cin

ABI

CAB

Banca

Numero conto corrente

Agenzia

◘ che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: Cognome e nome
_____________________________________nato/a ______________________ il ____________________
codice fiscale __________________________________.

______________________,____________________
Firma
__________________________________

