MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. M. RICCI”
Via XXIII Settembre,16 - 02100 RIETI
 0746/203129 - 251330 fax 0746/489300 > C.F. 80007290572
e-mail RIIC81600V@istruzione.it >PEC riic81600v@pec.istruzione.it
WEB www.icamricci.it > Cod. Mecc. RIIC81600V

Prot. N. 4131/c10/2

Rieti, 22 giugno 2016
- USR per il Lazio – Roma
- Ufficio IX – Ambito Territoriale - Rieti
- Albo Pretorio Comune di Rieti
- Albo Pretorio Provincia di Rieti
- Alla Camera di Commercio di Rieti
- Albo Istituto
- Sito web Istituto (www.icamricci.it)

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa prot.
AOODGEFID/5891 del 30 marzo 2016 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”. Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-386 “TECNOLOGIE
DIDATTICHE DIGITALI E APPRENDIMENTO” - CUP G16J15001610007 – CIG ZC61A54329- Importo
per fornitura e posa in opera delle attrezzature € 16.885,24 iva esclusa

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo “A.M. Ricci” di Rieti, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Comprensivo “A.M. Ricci” di Rieti.

Oggetto della manifestazione di interesse
Si rende noto che con Determina a Contrarre Prot. n. 4036/C10/2 del 1 7 / 0 6 / 2 0 1 6 b è stato stabilito di
espletare, una procedura comparativa tramite RdO MEPA, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, per il progetto che prevede la realizzazione di Ambienti Digitali nei plessi dell'Istituto Comprensivo "
A.M. Ricci” relativamente al 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2015-386 “TECNOLOGIE DIDATTICHE DIGITALI E
APPRENDIMENTO” di cui alla comunicazione del MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali- Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV prot. N. A00DGEFID/5891 del 30.03.2016 con la

quale è stata comunicata l’autorizzazione a realizzare il progetto “de quo”, in ottemperanza alle prescrizioni
contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché alla normativa europea e nazionale vigente in
materia. La base di gara è fissata in € 16.885,24 iva esclusa che comprende l’acquisto e la posa in opera (chiavi
in mano) delle seguenti attrezzature informatiche e formazione del personale:
1. Creazione ambienti multimediali: Aule "aumentate" dalla tecnologia € 15.245,90 iva esclusa:
- N. 7 KIT LIM (Lim, videoproiettore, notebook, Mobiletto portapc fino 19'' 2 pistoni,
ribaltina)
- N. 1 LIM
- N. 1 struttura con carrello per supporto LIM+ Videoproiettore+notebook
2. Realizzazione postazioni segreteria: Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del
personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola € 1.639,34 iva esclusa:
- N. 2 ergositAltezza schienale : 490 mm, Altezza totale
- N. 2 PC Desktop e monitor Win 8.1 Pro 4GB 500HD 2
- N. 1 Scrivania
- N. 1 Laserjet Pro M125nw
Le caratteristiche tecniche saranno dettagliate nel capitolato di gara
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle opere, lavori o
forniture l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del
prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Criterio di scelta del contraente
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta del minor prezzo ai sensi dell’art 95, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
L’Istituto Comprensivo “A.M. Ricci” potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta
purchè ritenuta valida.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla scadenza del
termine di presentazione dell’offerta.
Requisiti di partecipazione
I soggetti interessati alla manifestazione di interersse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'articolo 80 e 83
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
• Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara
• Soggetti di cui all’art 45 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 operanti nel settore del commercio ed
installazione di apparecchiature informatiche;
• Iscrizione Camera di Commercio per le attività di cui trattasi
Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse
Gli operatori economici sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando la
propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12,00 del 30/06/2016 pena esclusione (farà
fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione della
candidatura Modello 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/200) di cui
agli Allegati 1 e 2 in busta chiusa al seguente indirizzo e con la seguente dicitura:
Istituto Comprensivo “A.M. Ricci”
Via XXIII Settembre, 16 – 02100 RIETI
Oppure via PEC da PEC
Al seguente indirizzo di posta certificata:
riic81600v@pec.istruzione.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gara per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-386“TECNOLOGIE DIDATTICHE
DIGITALI E APPRENDIMENTO”
Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, saranno individuati,
tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico), n. 8 (otto) operatori economici a
cui sarà inviata tramite MEPA, RDO alla procedura negoziata di cui all’art 36 Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
Saranno invitate alla procedura negoziata, tramite RDO Mepa, solamente le ditte che avranno manifestato
l’interesse al seguente avviso. Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a 8 (otto), si procederà ad
estrazione a sorte degli operatori economici che non saranno invitati alla procedura negoziata, tramite RDO
Mepa.
Il sorteggio pubblico avverrà nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo “A.M. Ricci” di Rieti via
XXIII Settembre 16 – Rieti alle ore 10,00 il giorno 1 luglio 2016
Qualora almeno otto ditte non avessero resa nota la manifestazione di interesse l’istituto. procederà, a sua
insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero di otto.
Condizioni di vendita di cui alla procedura successiva MEPA

E’ richiesto il sopralluogo per prendere atto dello stato reale dei luoghi nei quali dovranno essere
consegnate e installate le attrezzature richieste, nonché tutte le circostanze che possano portare a formulare
l'offerta. Il sopralluogo è richiesto tassativamente trattandosi di intervento non di mera fornitura di attrezzature
ma relativo alla realizzazione di un progetto nella sua interezza e comprensivo di tutti gli adattamenti
(cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei materiali
forniti, sia singolarmente che in sintonia per il raggiungimento degli scopi del progetto stesso.
Tutta la fornitura, compresa l'installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008 alla L.242/96 e a tutta la
normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La fornitura, l'installazione, la configurazione delle apparecchiature in oggetto dovranno essere assicurati presso i
locali di questa istituzione scolastica, entro e non oltre il 30 agosto 2016, la formazione entro il 15 settembre
2016. Il suddetto termine è da considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comporta la
risoluzione di diritto del contratto senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento di eventuali
danni.
I prezzi offerti nella gara dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna,
l'installazione e quanto altro necessario per rendere funzionale tutta la fornitura. I prezzi offerti dovranno essere
riferiti alle singole voci.
Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le attrezzature per almeno 5anni.
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) Pervenute dopo la scadenza precedentemente indicata
b) Mancanti anche di uno solo degli allegati 1,2 o 3
c) I cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante legale
d) Con documento d’identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità
Informativa sul trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale
dell'amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche construmenti informatici.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016n 50 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A.M. Ricci” di Rieti Prof.ssa Domenica Pedica, telefono 0746 203129 fax
0746 489300 email RIIC81600V@istruzione.it; pec riic81600v@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Pedica

MODELLO 1
Al Dirigente scolastico
Dell’ I. C. “ A.M. RICCI”
RIETI
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta
con sede legale in
Partita I.V.A.
Telefono
Cell.

Prov. il
Prov.

Via
Codice Fiscale

E-mail

P.E.C.

Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla Gara per la
realizzazione del Progetto ““TECNOLOGIE DIDATTICHE DIGITALI E APPRENDIMENTO”
Cod. Id. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-386
Allega alla presente:

•

Allegato 1

•

Allegato 2

•

Fotocopia documento di identità in corso di validità

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.
li,

Il Dichiarante

n°

Fax

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
Prov.

nato/a a
il

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 D.P.R. n° 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;
al n.
in data
• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di
alla seguente categoria

•

, con oggetto:
;
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto
nel registro prefettizio/schedario generale della
cooperazione di
;

•

Di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di

matricola n°

;

•

Di essere iscritto all’I.N.A.I.L. 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 proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione
delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. 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 rappresentantedal
sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi
della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono
cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e
modificata;
di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’Avviso;

•

di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a
quelle risultanti dai Contratti di lavoro;

•

l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 38 del D.Lgs. n°163/2006;

•

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 succ. 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. n° 231/2001;

•

che l’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 l’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 l’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 l’impresa rappresentata è 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 l’impresa rappresentata è 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 il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto;

•

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.

•

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;

•

che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

•

di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

•

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in
alcun modo la concorrenza;

•

che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto,
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
selezione in oggetto;

•

di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere,ecc.).

li,

Il Dichiarante

ALLEGATO 2
AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI (art. 46 e 47 D.P.R.
n° 445 del 28/12/2000)
Il/La

sottoscritto/a
nato/a
(
) il
residente a
in Via/Piazza
n°
, domiciliato in
Via/ Piazza
n°
,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
1) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle
vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002);

• i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.
Codice Fiscale:
Denominazione:
Ragione Sociale:
Sede legale: Comune
Sede operativa: Comune

Indirizzo
Indirizzo

Tipo impresa: □ Impresa □ Lavoratore autonomo □ Edile
C.C.N.L. applicato: □ Commercio □
Dimensione aziendale:
□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50
Codice Ditta Sede Competente
•
Matricola Azienda:
CASSA EDILE: Codice Ditta:

□ da 51 a 100

□ oltre I.N.A.I.L.

Sede competente:
Sede competente:

•

SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, a norma dell’ art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n°
187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010.

•

Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto
corrente dedicato e comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso.

•

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 vieneresa.
li,
IL DICHIARANTE

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’I.C. “A.M.
RICCI” di RIETI, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

