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 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE

CHIAVE 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Avviso Pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 

TO “Officina Delle Idee”   CUP E59G170006300

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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OGGETTO DELL’AVVISO 

ROGETTO “Officina delle Idee” Atelier Creativi
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Laser Cutter CO2 area di lavoro 340x220mm 40W 

n.1  

 

Aspiratore per Laser Cutter di taglio CO2 

n.1  

 

TERMOPRESSA 38X38 

 

 

 

L’importo massimo di gara per la realizzazione del servizio e della fornitura è di € 15.000,00 

(quindicimila/00) IVA inclusa. 

 

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato A – 

Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso, che potrà essere scaricato dal sito 

dell’Istituto (- www.icdonmilaniterracina.it) nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

/ BANDI DI GARA E CONTRATTI 

La manifestazione di interesse (Allegato A) dovrà pervenire ENTRO LE ORE 10,00  DEL 

31/08/2017 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC: ltic83000l@pec.istruzione.it 

L’Allegato A, compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante con 

firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità e l’indicazione del c/c/b dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari nonché il 

nominativo abilitato ad operare, a pena di esclusione. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” a partecipare alla selezione di operatori economici 

da invitare tramite RDO sul MEPA ai sensi degli art. 36 e 58  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per 

la fornitura di beni per la realizzazione del progetto “Officina delle Idee” ATELIER 

CREATIVI E LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

Piano Nazionale  - Scuola Digitale Avviso Pubblico 16 marzo 2016, n. 5403,  come da oggetto 

del presente avviso. 

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 – che non si trovino in 

alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che possiedono i 

requisiti richiesti dall’art. 81 e seguenti del medesimo decreto. 

NON saranno comunque invitate le ditte che non risulteranno iscritte nel MEPA. 

 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno aderito all’indagine di 

mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a 

cinque, la stazione appaltante procederà, tramite la modalità di scelta oggettiva non discriminatoria, 

sorteggio pubblico, ad individuare n. 5 operatori economici da invitare tramite RDO sul MEPA ai 

sensi dell’art. 36 c.2 lett. a del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La stazione appaltante si riserva, inoltre, qualora le imprese che manifestano l’interesse di 

partecipare alla gara fossero meno di tre, di invitarne fino ad un massimo di cinque individuando 

direttamente gli operatori economici da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque 

e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, scegliendo imprese specializzate nel 

settore presenti nel MEPA. 

 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio  

fissato per la data del 31/08/2017 – ore 10:00 oppure tramite la presentazione dell’allegato A  

compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di 



sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale e, in generale, con modalità 

differenti rispetto a quanto riportato nei punti precedenti. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il criterio di scelta del contraente è quello prezzo più basso ai sensi dell’art. 95  D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50.   
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile 

giudizio 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 delle forniture che invece dovranno essere dichiarate 

dall’interessato ed accertate dall’Istituzione Scolastica. 

 

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nelle seguenti 

sezioni del sito dell’Istituto: www.icdonmilaniterracina.it 

 

○ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ BANDI DI GARA E CONTRATTI 

○ ATELIER CREATIVI 

 

TRATTAMENTO DATI 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione 

della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e 

del successivo contratto. 

Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati raccolti in virtù di espresse disposizioni 

di legge e regolamenti (D.I. 44/2001 – D.M. 305/2006 – Autorizzazione del Garante per la 

Protezione dei dati personali n. 7/2009). 

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

predetto decreto legislativo. 

Il Titolare dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuseppina Di Cretico. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuseppina Di Cretico. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per 

le istanze presentate. 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                              Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 

 

 

 

         

 

 

Allegato: 

Allegato A – Modello di manifestazione di interesse 

 

 



 

Allegato A – Modello manifestazione interesse 
 

Alla  Dirigente Scolastica 
Dell’Istituto Comprensivo 

“Milani” Terracina 

 

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da 

invitare  tramite  RDO sul MEPA  ai sensi degli  artt. 36 c.2  lett. a e 58   D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la 

fornitura di beni per la realizzazione del progetto “Officina delle Idee” ATELIER CREATIVI E LABORATORI PER 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE Piano Nazionale  - Scuola Digitale Avviso Pubblico 16 marzo 2016, 

n. 5403,  come da oggetto del presente avviso. 

CUP: E59G17000630007 

 

Il sottoscritto (nome) ________________________ (cognome) ________________________________, 

nato a ______________________________________Prov. ____________il ______/______/________ 

e residente in ___________________________Via________________________________n._________ 

nella qualità di: 

Rappresentante legale della società________________________________________________________ 

con sede legale in__________________________Via____________________________n.___________ 

e sede amministrativa nel Comune di                                                                      Provincia            ; 

Via                                                                                       n°              CAP                                   , 

Telefono                                                                         Fax                                                   

Codice fiscale/Partita IVA________________________________________________________________ 

Tel._______________ Fax______________ e-mail__________________________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

Tel.________________ Fax_______________ PEC:__________________________________________ 

 
Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori 

economici da invitare tramite  RDO sul MEPA  ai sensi degli  artt. 36 c.2  lett. a e 58   D. Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50,per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto “Officina delle Idee” ATELIER 

CREATIVI E LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE Piano Nazionale  - 

Scuola Digitale Avviso Pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 

 
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili 
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali 
la stessa è rilasciata 

DICHIARA 

� di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 
nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica, Prot. n. ……………; 

� di essere in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 50/2016;  
� di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di _______________________________________________con attività esercitata relativa 
alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse; 

� di essere iscritto al MEPA. 

 

Data _____________________                                           TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
          Timbro e firma del legale rappresentante 
 

ATTENZIONE 

Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e 
riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC in formato PDF. 
Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del 
sottoscrittore, il numero di c/c/b dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari nonché il nominativo 
della persona abilitata ad operare.  
In alternativa, una volta acquisito digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte, 
potrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC. 


