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Prot. n. 2720                                                                                                                     Bova marina, 04/04/2022 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito istituzionale-Sezione Amministrazione Trasparente –Bandi e Gare    

Agli Atti d’Ufficio 

 
 
OGGETTO:       AVVISO   28966 del 06/09/2021 Avviso pubblico  “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU  Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -  Azione 

13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”-    Progetto    Codice:    -  

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322-AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO 

CUP: H39J21006900006 

CIG ZA435DC274  

 

 

 

“Digital Board” 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) D.lgs. n. 

50/2016, per l’acquisizione delle forniture relative al Progetto “Digital Board” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO: il R.D. n. 2440/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 

ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA:  la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA:  la legge n. 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

 

VISTO:  il D.P.R. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi della Legge n. 59/1997; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 e n. 1011/2014 della 

Commissione del 22 settembre 2014, il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 

2014; 
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VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi Regolamenti CE; 

 

VISTO :   l’art.1 comma 512 legge n.208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 

CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da 

CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

VISTO:     il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed     il  decreto legislativo  19  aprile 2017, n. 

56 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. Errore. Riferimento a 

collegamento ipertestuale non valido.;  

 

VISTE                le linee   guida   ANAC   n.  4  aggiornate   alla   Delibera   del   Consiglio   dell’Autorità   

Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 Avviso pubblico  “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU  Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -  Azione 

13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”-    ;  

 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/0000353  del 26/10/2021.con  la quale l’Autorità  di Gestione comunica 

all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione  dei progetti Obiettivo Specifico 13.1 – unitamente  all’elenco  dei  

progetti  autorizzati  -  ai  sensi  dell’avviso  pubblico  prot. AOODGEFID/28966   del  6  settembre   2021  “Digital  

Board:  trasformazione   digitale  nella didattica e nell'organizzazione”,  Programma operativo nazionale “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU; 

 

VISTO il Piano  n 1063784- prot.n..12399 - inoltrato da questo Istituto Scolastico in data   20/05/2021-relativo alla 

realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli interventi; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-

2020; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. AOODGEFID -  42550-02/11/2021è stata 

autorizzata ad attuare il Progetto Codice   13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322  per un importo pari a €  55.406,95  

 

VISTO il proprio provvedimento di assunzione al PA 2021 Prot.n. 9338 del 16/12/2021: 
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VISTA la Delibera 09 del Consiglio d’Istituto …….del   14/02/2022 ….., di approvazione del Programma 

Annuale e.f. 2022 con iscrizione delle somme finanziate per la realizzazione del Progetto Digital Board     Codice:    

-  13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322- 

 

VISTO il PTOF di Istituto ; 

 

CONSIDERATO : che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta 

necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e 

che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione Consip attiva; 

 

RILEVATA: l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

 

CONSIDERATI i tempi a disposizione per la realizzazione del Progetto; 

 

 

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare tutte le fasi progettuali nelle 

date fissate dall’’Avviso in oggetto per il 31/10/2022; 

 

RILEVATA l’adeguatezza della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) da espletare tramite RDO 

sul Mepa, rispetto ai principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione anche del valore della 

fornitura; 

 

DATO ATTO che in ottemperanza   agli  obblighi   in materia  di   trasparenza   e anticorruzione il  presente    atto   

verrà pubblicato    all' Albo   Pretorio   On  Line   e  nella   Sezione "Amministrazione    Trasparente"   voce   Bandi  

di gara e Contratti; 

 

VISTA   la Determina del Dirigente Scolastico Prot. 0002709/U del 04/04/2022 che contempla l’avvio di  una 

indagine di mercato mediante Avviso Pubblico di   Manifestazione di   Interesse per l’individuazione degli   

Operatori Economici   da invitare a procedura di   acquisto mediante MEPA per   la fornitura beni e servizi per la 

realizzazione del Progetto; 

 

Tutto quanto sopra premesso, considerato e parte integrante del presente decreto, 

 

 

RENDE NOTO 

 

È’ attivata un’indagine di mercato per la consultazione di operatori economici da invitare, previa loro 

manifestazione d’interesse, a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni relativi  al progetto  

Digital Board     Codice:    -  13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322- CUP: H39J21006900006 

 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzione di punteggio. Trattasi ,infatti, di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
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operatori economici che manifesteranno la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte alla successiva 

procedura negoziata. 

 

Il presente avviso ha esclusivamente uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridche o obblighi 

negoziali nei confronti dell’Istituto, che si riserva la possibilità di sospendere, annullare o modificare, in tutto o 

parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’acquisizione della 

fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1-STAZIONE APPALTANTE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA CONDOFURI - Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA  MARINA Tel. & fax  

0965761002-e-mail: rcic85200d@istruzione.it ; pec rcic85200d@pec.istruzione.it  ; sito web 

www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 C.M. RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804  

 

2-OGGETTO E FINALITÀ DELLA FORNITURA 

L’appalto ha per oggetto l’acquisto dei seguenti beni e attrezzature  : 

 

 

 

 

Dettagli modulo 1 Monitor digitali  per la didattica 

Titolo modulo Monitor digitali interattivi per la didattica 

Descrizione modulo L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor 

digitali interattivi touch screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate di 

impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di 

condivisione, penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle 

aule consente di trasformare la didattica in classe in un’esperienza di 

apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali 

didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli 

studenti. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Tipo Modulo Monitor digitali per la didattica 

Numero minimo classi da 

coinvolgere 

nell'intervento 

23 

 

 

Dettagli modulo 2 Digitalizzazione amministrativa 

Titolo modulo Digitalizzazione amministrativa 
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Descrizione modulo L'intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature 

informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di 

dematerializzazione, e prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro 

degli uffici di segreteria e per servizi alle famiglie e agli studenti. 

Data fine prevista 31/08/2022 

Tipo Modulo Digitalizzazione amministrativa 

 

 
Saranno richiesti: 

 

N. 1 ATTIVITA’ DI  CONFIGURAZIONE APPARATI e ATTREZZATURE 
Installazione, configurazione e sincronizzazione di tutte le apparecchiature oggetto della fornitura con quelle già 

esistenti in questa Istituzione Scolastica. 

 

 

3-DURATA DELL’APPALTO 

 

L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto . 

La fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto e comunque non oltre il 

03/10/2022. 

 

4-IMPORTO DELL’APPALTO 

 

L’importo complessivo massimo lotto unico a base d’asta per la fornitura  “chiavi in mano”  è di € 

52.082,57(cinquataduemilaottantadue/57)  IVA inclusa. 

 

Riepilogo moduli - 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Tipologia 

modulo 

Titolo Importo 

progetto 

Costo  

Monitor digitali 

per la didattica 

Monitor digitali interattivi per la 

didattica 

€ 48.436,79 € 48.436,79 

Digitalizzazione 

amministrativa 

Digitalizzazione amministrativa € 3.645,78 € 3.645,78 

 TOTALE FORNITURE  € 52.082,57 

 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 
12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 D.lgs. n. 50/2016). 
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5-PROCEDURA DI GARA 

La stazione appaltante , espletata la presente procedura, provvederà ad inviare a n. 5 operatori economici la 

lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite RDO sul 

MEPA. 

 

Nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna dichiarazione d’interesse la stazione appaltante procederà direttamente 

a selezionare e invitare gli operatori economici tra quelli presenti sul MEPA  in possesso  dei requisiti di seguito 

indicati nel paragrafo “Requisiti di partecipazione”.  

Nel caso in cui, invece, dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse saranno selezionate le prime 5  

giunte al protocollo  (farà fede la data e l’orario di invio della mail )  
 

6-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE . 

L’affidamento , previo espletamento della procedura negoziata e comparazione delle offerte pervenute, verrà 

aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 95, comma 1 e 2, 

del  D.Lgs. n. 50/2016. e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito 
 

La gara sarà aggiudicata  anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua; 

 

 

7-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., nel 

rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Requisiti di ordine generale:  

- insussistenza di una qualsiasi causa  ostativa a partecipare ad una procedura di appalto  ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs.n. 50/2016 

- servizio di assistenza entro i 90 Km dalla sede principale dell’Istituto scolastico. 

 

b) Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi degli artt. 83, 84 del medesimo D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii: 

1. iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto: fornitura di beni : 

informatica-elettronica-telecomunicazioni e macchine per ufficio ; 

2. iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre 

all’iscrizione di cui al punto a.; 

3. in possesso di misure atte a tutelare la sicurezza dei lavoratori (art. 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 

81/2008) 

4. Certificazioni: 

a. Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta offerente 

b. Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta offerente con abilitazione specifica; 

 

c) Requisiti di capacità tecnico-professionale  
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1. iscrizione nel MEPA; 

2. abilitazione alla realizzazione di impianti all’art. 1 – lettera a) e  b) del DM 37/2008 

3. impresa operante in Calabria, Reggio Calabria e  provincia    (luogo di consegna della fornitura) che garantisca 

l’assistenza entro max 2 ore  dalla chiamata; 

4. dichiarazione lavori effettuati nell’ultimo triennio 

5. n. dipendenti e figure specializzate regolarmente assunti. 

 

I requisiti previsti nel presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente 

aggiudicatario é richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 

 

 

8- TEMPI DI ESECUZIONE 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con  

l’aggiudicatario e comunque non oltre il 03/10/2018 

 

 

9-TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso (Allegato A 

Dichiarazione cumulativa e comunicazione recapiti ), debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante o soggetto munito di procura, corredata di  

- documento di identità in corso di validità corredato  

- Certificato iscrizione C.C.I.A.A. non anteriore a sei mesi del dichiarante/legale rappresentante di Ditta /Impresa  

 

dovrà pervenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:  

- invio a mezzo PEC all’e-mail rcic85200d@ipec.istruzione.it con dicitura nell’oggetto MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE Progetto DIGITAL BOARD Codice: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322-CUP: H39J21006900006 

 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del 

dichiarante, entro e non oltre le ore  10,30 del giorno 20 aprile  2022  

Farà fede l’invio ( data e orario)   della mail 

 

 

9-CAUSE DI ESCLUSIONE 

 Non saranno prese in considerazione Manifestazione di interesse presentate in  difformità a quanto stabilito  dal 

presente Avviso  da parte di ditte che non siano in  possesso dei requisiti di cui al punto 7 del presente avviso  

 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse : 

- pervenute  oltre la data e l’orario di scadenza indicati nel presente avviso  

- prive di allegati  al presente Avviso  

- prive  della firma del titolare/rappresentante    legale 
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- prive di  documento  d'identità  da allegare in copia 

- corredate da documenti non validi (scaduti-non regolari..) 

 

Saranno ,inoltre, escluse Manifestazioni di interesse a firma Operatori Economici   

non iscritti alla Camera di Commercio o iscritte anteriormente i sei mesi  

operanti in settori diversi da quello specifico richiesto per la realizzazione del Progetto 

non presenti su MEPA 

 

10 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse maggiore di 5 saranno selezionate  5  manifestazioni 

di interesse  a mezzo sorteggio pubblico tra quelle che avranno inoltrato istanza nei tempi e nei modi stabiliti 

dall’Avviso e  in possesso dei requisiti idonei di cui all’art 7 del presente avviso . 

 

L’eventuale decisione  di procedere al sorteggio dei 5 operatori/ditte , per ridurre a cinque il numero degli 

operatori/ditte  da invitare  a procedura negoziata di  cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA, sarà 

comunicata tramite avviso, pubblicato sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo 

http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it  sia nella Home che  nella sezione “Amministrazione trasparente” alla 

voce “Bandi di gara e contratti” nonché nella pagina dedicata PON 20214-2020  entro il giorno 26//04/2022 con 

indicazione precisa della data ed il luogo in cui avverrà il sorteggio. 

 

Al sorteggio potranno partecipare tutti i rappresentanti legali delle ditte che hanno inviato regolare manifestazione 

d’interesse , ritenuta valida e non esclusa dalla Commissione , all’uopo nominata. 

Il sorteggio  sarà effettuato estraendo  tutti i nominativi delle ditte aventi diritto a partecipare  

Sarà stilata apposita graduatoria secondo l’ordine di estrazione. 

Parteciperanno alla procedura negoziata i primi 5 estratti 

 

Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse o nel caso di ricezione di un numero 

di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore a 5, la stazione appaltante  procederà direttamente alla scelta 

delle ditte iscritte al MEPA sino ad un massimo di cinque - per poter effettuare una valutazione comparativa delle 

offerte 

 

In assenza di manifestazioni di interesse, ritenute valide dalla commissione giudicatrice, tra tutte quelle che hanno 

partecipato e che sono state incluse nella relativa graduatoria, verranno selezionati cinque operatori economici 

presenti sul mercato a scelta della stazione appaltante senza far ricorso al presente avviso andato deserto. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo la stazione appaltante e non costituisce 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

 

11 – NORME DI SALVAGUARDIA  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. L’Amministrazione si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova 

di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, 
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l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento 

dei lavori di che trattasi  

 

12 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sulla home-page e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente--Bandi di gara e contratti” del sito internet dell’Istituto Comprensivo Bova Marina 

Condofuri e nella sezione dell’Home PON 2014-2020 

 

 

13 - 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. 196/03 e s.m.i.  e  del Regolamento Europeo 2016/679 

 

 

14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, è individuato  Responsabile Unico 

del  Procedimento la Dirigente scolastica, dott.ssa C.Irene Mafrici  

 

15  - FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è depositato agli atti , pubblicato sul sito istituzionale www.icbovamarinacondofuri.gov.it  -

Sezione Amministrazione Trasparente –Bandi e gare  e nella sezione dedicata PON 2014-2022  

 

F.to digitalmente  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici  

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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Allegato “A”  
 

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  Bova Marina Condofuri  

Bova Marina (RC)  
 

 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) D.lgs. 

n. 50/2016, per l’acquisizione delle forniture relative al Progetto DIGITAL BOARD -  13.1.2A-FESRPON-

CL-2021-322-AVVISO -CUP: H39J21006900006- ISTANZA e DICHIARAZIONE CUMULATIVA E 

COMUNICAZIONE RECAPITI  

 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a    a ……….………...……………………………….. (…………………………) il 

............/…………/………… C.F. …………………………………… residente in 

…………………….……………………………………………… Via  

……………………………………………………………………………………………………………………  in 
qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa: 
 
IMPRESA   

CON SEDE LEGALE VIA                                            N.CIVICO                   PROVINCIA                   CAP    

PARTITA IVA                                                                 CODICE FISCALE     

TELEFONO/CELLULARE   

POSTA 
ELETTRONICA_ 

P.E.C.  

 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’avviso pubblico di indagine di mercato 

per la manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di 

acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 e ss.ii.  mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto 

DIGITAL BOARD -  13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322-CUP: H39J21006900006 
 
A tal fine allega: 

 Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta offerente 

 Certificato di Iscrizione alla CCIIAA non anteriore a sei mesi 

 Fotocopia della carta di identità in corso di validità 
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 Allegati (Requisiti vari): 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data …………………………                                                                 Timbro e firma del Legale 

Rappresentante 

…………………………………………………………….. 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n 445, se ne autorizza il trattamento a norma di legge. 

Luogo e data     

 

Timbro impresa e firma del legale rappresentante 
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DICHIARAZIONE ISCRIZIONE C.C.I.A.A. 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 
 
Il sottoscritto                                                                                            nato a   
 
il    .    .      _, residente a   
 
via                                                                                                                               _, n.                                     , in 

qualità di legale rappresentante della Ditta    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 
 
che    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.                e che è iscritta alla sede INAIL competente di                                                      con matricola 
 
n.                                e alla sede INPS di                                                      con matricola    
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
ai sensi della normativa vigente dichiara sotto la propria responsabilità: 
a)   che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
b)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 31/12/1965 n. 575; 
c)   che, in riferimento al punto b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  non  risulta  non  aver  denunciato  i  fatti  alla  autorità 
giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689; 
d)  che 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 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 
e)   che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55; 
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f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006; 
g)   che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione  appaltante  che  bandisce  la  gara  che  non  ha  commesso  errore  grave  nell’esercizio  dell’attività 
professionale; 
h)  che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali 
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
i)   di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di 
cui alla legge 68/99, art.17; 

j) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 

giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008. 
k)   di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non menzione; 
l) di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e di 
non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 della L. n 163/2006 
m) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito 
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L. n 163/2006 
n)  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 gara; 
o)  che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
p)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli eventuali 
inviti ad offrire, nelle procedure negoziate; 
q)  che  nei  propri  confronti  non  risulta  iscrizione  nel  casellario  informatico  dell’Osservatorio  dei  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per aver presentato 
falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara o affidamento di subappalti; 

 

DICHIARA, INOLTRE 

 
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 

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: 

 

Banca/Ufficio Postale : 
che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

 
Cognome e Nome                                                       nato/a                                   il   C.F.   

Cognome e Nome                                                       nato/a                                    il    C.F.                                                                   
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In Fede 

(Timb)
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DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE art.4,comma 14-bis,D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.Bova Marina Condofuri 

Bova Marina (RC)  

 

Il/La sottoscritto/a    Nato a                                                                          

(            ) il     C.F.  

   

Residente a                                                                            Via     

ai sensi dell’art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di (N.B. Barrare e compilare i campi di interesse) : 
 

Legale Rappresentante della Società    
 

Titolare della Ditta Individuale    
 
C.F.                                                                    P.IVA    
 

Sede Legale c.a.p.                                  Comune                                                         (Prov.               ) Via/Piazza                                                                                                                  

n.    

tel                                            Fax                                        e- mail    
 
pec   
 

Sede Operativa cap                              Comune                                                          (Prov.               ) Via/Piazza                                                                                                                  

n.    

tel                                            Fax                                        e- mail    
 
pec   
 

Indirizzo Attività cap                              Comune                                                        (Prov.                ) Via/Piazza                                                            

n.                                                tel     C.C.N.L. 

APPLICATO    

(specificare con esattezza) 
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Sotto la propria responsabilità 
che: 

DICHIARA

 

L’organico della Ditta comprende n.                                          dipendenti 
 

La Ditta non ha dipendenti 
 
La Ditta è Iscritta/assicurata ai seguenti Enti Previdenziali: 
 

INPS          Posizione          Azienda          Sede          Competente          di             Matricola    
 

INPS: Posizione Contrib. Individuale (Titolare/soci imprese artig./agric.indiv. o familiare) Sede competente  

  

INAIL Codice Ditta                                                     Sede Competente   
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Cap:                    Via    
 

Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi. 
 

Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate. 
 

Che esistono in atto le seguenti contestazioni:    
 
 
 

Ovvero 
 

Che  è  stata  conseguita  procedura  di  sanatoria,  positivamente  definita  con  atto  adottato  da  parte  dell’Ente 

interessato, i cui estremi sono: 
 
Prot. documento n.                                                                 data    Riferimento                                                                                    

data       Codice 

identificativo pratica (C.I.P.)     Infine, si 

dichiara che: 

eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a codesta amministrazione. 
 
 
 
 
 

Luogo e data                                                                                Firma del dichiarante 
 
……………………………………………                      ….………………………………………………… 
 
 
 
.
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DICHIARAZIONE A COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO 

FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 

D.P.R. 445/2000 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.Bova Marina Condofuri 

Bova Marina (RC)  
 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI 

 

Il sottoscritto                                                                                            nato a   
 

il    .    .      _, residente a   
 

via                                                                                                                               _, n.                                     , 
 
in qualità di legale rappresentante della Ditta   
 

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 
 
Che  
-l’Impresa ha realizzato cumulativamente nel triennio 2019-2021 un fatturato globale pari a €………………. 
 
-l’Impresa ha realizzato cumulativamente negli ultimi cinque anni (2017-2021) un fatturato specifico per l’attività di 

configurazione e fornitura di laboratori agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pari a  €………………. 

-l’Impresa è in possesso di n…tecnici per installazioni all’interno del proprio organico ed iscritti nel libro unico del 

lavoro: 

Nominativo del tecnico ……………………………………………………. 

 

Nominativo del tecnico ……………………………………………………. 

 
 
 
Nominativo del tecnico ……………………………………………………. 
 
 
Luogo e data 
 
…………………………………………………………       
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Firma del dichiarante  
 
…………………………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione                                           
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