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Protocollo n.1965 d/5                               Favara,   12/05/2016 
 

         
 

AVVISO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COTTIMO FIDUCIARIO RDO MEPA 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-106 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
PRESO ATTO della nota Prot. AOODGEFID/5726  del 23/03/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca– Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV 
Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale – relativa 
alle autorizzazioni in oggetto, pubblicata nel sito del MIUR; 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti Verbale n.4 del 28 ottobre 2015 e del Consiglio d'Istituto Verbale n.3 del 
18 novembre 2015 con le quali è stato approvato il progetto FESR presentati da questo Istituto per l'annualità 
2015/2016; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5726 del 23.03.2016 con la quale veniva comunicata 
l'autorizzazione del progetto ed al relativo Impegno di spesa. 
CONSIDERATO che l’intervento è destinato a implementare le dotazioni infrastrutturali per l’innovazione tecnologica 
coerentemente con il processo di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti (il DDL c.d. “Buona Scuola”), che promuove il passaggio da una visione di 
digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di Education in a digital era; 
VISTO IL disposto del nuovo Codice degli appalti D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 art.36 ed artt.59 e seguenti; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" per la parte non espressamente abrogata dalle norme 
gerarchicamente superiori o ad esso successive; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di operatori commerciali abilitati al mercato 
elettronico MEPA - CONSIP per successivo cottimo fiduciario mediante RDO -  ; 
CONSIDERATO Che 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 e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’istituzione scolastica, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
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SI AVVISANO FORMALMENTE 
 

Le Ditte abilitate ed inserite al MEPA-CONSIP, che desiderassero presentare la propria manifestazione di interesse 
ad essere invitate alla procedura di selezione finalizzata all'individuazione di n.05 ditte candidate alla partecipazione al 
cottimo fiduciario posto in essere tramite RDO MEPA - CONSIP, di far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 
23/05/2016, pena esclusione,  alla scrivete stazione appaltante propria candidatura secondo le seguenti modalità:  

Invio via PEC all’indirizzo agic83100g@pec.istruzione.it di un file che dovrà essere composto da una cartella 

generale nominata “Contiene manifestazione di interesse - Cod. aut. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-106”. 
All’interno della cartella generale dovranno essere presenti la domanda di presentazione della candidatura, firmata 
digitalmente, la dichiarazione sostituiva (Allegato 1) firmata digitalmente e la copia fotostatica scansionata del 
documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità. 
 
L’istituzione Scolastica procederà all’esame delle manifestazioni di interesse regolarmente pervenute. 
Sulla base delle istanze valide pervenute la scuola procederà all'individuazione delle ditte da invitare mediante 
sorteggio pubblico che avrà luogo presso gli uffici di Presidenza siti in Favara Via Grotte,7 in data 25.05.2016 alle ore 
10:00 in relazione alle seguenti casistiche: 
-numero di istanze valide pervenute inferiori a cinque, si procederà con integrazione di Ditte estratte dall’elenco dei 
fornitori presenti sul MEPA; 
- numero di istanze valide pervenute superiori a dieci, si procederà a sorteggio di n.5 ditte a cui inoltrare RDO. 

 
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente 
procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente. La presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli 
eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed 
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
 
Modalità di pubblicizzazione 
Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione su sito internet dell’Istituzione Scolastica 

www.icbrancatifavara.it ; 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmelina Broccia 
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ALLEGATO N.1 

 

Istanza di Partecipazione Progetto "Didattica Innovativa" -Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  Obiettivo specifico – 10.8 –  

Azione 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-106 - CUP: I26J15001920006 

 

 

La sottoscritta società ___________________________________, Con sede a__________________________ in  
 
via________________________________________________________ 
 
Partita Iva_________________________________________________________________________________________ 
 
Tel_________________________fax__________________________e-mail____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio citati nell'intestazione;   
 
 
Inoltre si dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445: 
 
(i) di aver esaminato quanto contenuto nella manifestazione di interesse e di accettare 

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna quanto in essa contenuto;  
 
(II) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività  oggetto 
della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione____________________ e di essere in possesso di idonea 
abilitazione al servizio di manutenzione,ricarica,trasporto e manutenzione di sistemi, attrezzature ed 
impianti  antincendio;   
 
(III) che il legale rappresentante (o il procuratore speciale/agente) è il Sig.___________________________ 
 
nato a _______________________________   il ____________, residente a ________________________________,  
 
di nazionalità_________________________  codice fiscale____________________________________; 
 
 
(IV) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente 

riferite all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti, nonché all’eventuale procuratore speciale;  
 
(V) l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra 
sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 
 
(VI)l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 comma 3 
del DPR 252/98; 
 
la regolarità,fiscale, contributiva e previdenziale della società; 
 
(VII) l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altra 

impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata o che per essa non sussistano forme di 
collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’Impresa dovrà dichiarare 
che l’offerta è stata formulata autonomamente ovvero che la situazione di controllo non è influente 
sull’offerta economica  ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del  D.Lgs. 50/2016, indicando quali 
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siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo; Ai sensi dell’art. 80, comma 
5, lett. m) del  D.Lgs. 50/2016, il concorrente indica alternativamente: 

a)  la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

b)  la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

c)  la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente. 

 
(VIII) l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 
25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma 14; 

 
(IX) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme 

sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori 
dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

  
(X) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 
68/99. 
 
(XI) di risultare presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per la fornitura 
dei prodotti relativi alla realizzazione dei progetti di cui al bando Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 
 
Si allega la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa 
assicuratrice o dell’agente procuratore speciale dell’Impresa che sottoscrive la dichiarazione ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.  

 

 
DATA E LUOGO 

 

 

 

________________________________ 

TIMBRO E FIRMA  

PER ACCETTAZIONE DA PARTE  

DELL’OFFERENTE  

 

____________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


