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PROT. N. 1014/A28       San Giorgio del Sannio,   18/03/2016  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 OGGETTO: Avviso pubblico per la ricerca di operatori economici da invitare alla procedura di gara 

negoziata mediante cottimo per la realizzazione, l’ampliamento, adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN – nell’Ambito del PON Codice Identificativo Progetto: Obiettivo 10.8.1 Azione A1 – FESRPON – 

CA -2015-511 -“Classi in rete” 

Il Dirigente scolastico 

 PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 

concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato 

corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori economici in possesso 

dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della 

stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante cottimo fiduciario per 

l'acquisto di servizi.  

INVITA 

 I soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente 

raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del Codice dei Contratti a presentare istanza di 

partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

 L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici nel settore, ai quali 

diramare, dopo la verifica di assenza convenzioni CONSIP, l’invito per l’affidamento di appalti di lavoro per la 

realizzazione, l’ampliamento, adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – nell’Ambito del PON 

Codice Identificativo Progetto: Obiettivo 10.8.1 Azione A1 – FESRPON – CA -2015-511. Si riportano – per gli 

importi - la tabella sinottica come da autorizzazione TABELLA 1  e –per la realizzazione – la SCHEDA PROGETTO 

Identificativo Progetto Azione Sotto Azione 

Importo 

Autorizzato 

forniture 

10.8.1.A 1-FESRPON-CA-2015-511 10.8.1 10.8.1.A1 €   18.468,00 

 

Art. 2 - Stazione appaltante 



 Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” C.F. 92057580620 Via G. Bocchini n. 37 -82018 San Giorgio del 

Sannio (BN) – Tel/Fax: 0824/49249 E-mail : BNIC85700T@istruzione.it - pec: BNIC85700T@pec.istruzione.it 

Sito Web www.icsangiorgiodelsannio.gov.it 

Art. 3 - Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente 

 Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 

del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 

Art. 4- Caratteristiche dei servizi da fornire 

 Le ditte interessate potranno partecipare alla procedura di gara per la realizzazione, l’ampliamento, 

adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.   

Art. 5 - Requisiti richiesti per la partecipazione 

 Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sia 

singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art.37 del Codice dei 

Contratti. I soggetti interessati devono dichiarare: 

 1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come 

modificato dal D. L.vo n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011;  

2. Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende partecipare alla 

gara;  

3. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. Al fine della partecipazione la dichiarazione 

di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta, deve essere 

corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di seguito indicata: 

 a) certificato iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi; 

 b) Istanza di partecipazione;  

c) dati relativi all’impresa come da modelli - allegati 1, 2 e 3;  

d) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

Art . 6- Modalità e data presentazione delle candidature 

 Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 24-03-2016 utilizzando 

esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative autocertificazioni ( Allegati 1, 2 e 3) 

che vanno recapitate alla Stazione Appaltante:  

a) Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” C.F. 92057580620 Via G. Bocchini n. 37 -82018 San Giorgio del 

Sannio (BN)-  

b) Il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle seguenti modalità:  

1. A mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 22/07/1999 n. 261;  

2. Mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai 

sensi rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 22/07/1999 n. 261;  

3. Direttamente a mano senza le formalità di cui ai punti 1 e 2;  



4. Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo bnic85700t@pec.istruzione.it ;  

c) Sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la realizzazione, 

l’ampliamento, adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – nell’Ambito del PON Codice 

Identificativo Progetto: Obiettivo 10.8.1 Azione A1 – FESRPON – CA -2015-511, ed in caso di trasmissione via 

PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.  

d) La consegna di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b punti 1 – 2 – 3, deve avvenire 

nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00, in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte 

sul plico a cura dell’addetto alla ricezione. In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo 

rischio del mittente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 

ritardo nel recapito del plico.  

Art. 7 - Esclusione delle manifestazioni d’interesse 

 Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza: ore 13.00 del 24-03-2016;  

b) Mancanti di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione, Allegati 1, 2 e 3; 

c) Mancanti del certificato di Iscrizione alla CCIA con data non anteriore a 3 mesi;  

d) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;  

e) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità;  

f) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti.  

Art. 8 - Condizioni regolanti la procedura amministrativa 

 L’Ente committente, dovendo procedere obbligatoriamente alla possibilità di effettuare gli acquisti di cui 

trattasi consultando prioritariamente le convenzioni quadro CONSIP, non è in alcun modo vincolato a 

procedere all’affidamento, fermo restando che qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a 

prendere in considerazione le manifestazioni di interesse presentate in seguito alla pubblicazione del 

presente avviso. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-

concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici 

qualificati che manifestino interesse al presente avviso. Ad espletamento dell’indagine di mercato, si 

provvederà a redigere un elenco che sarà pubblicato sul sito on line della scuola il 29/03/2016 in ordine 

alfabetico, dei soggetti in regola con i requisiti richiesti tra i quali eventualmente sorteggiati sarà posta in 

essere una procedura negoziata ristretta mediamente cottimo fiduciario di cui all’articolo 125, comma 4, del 

Decreto legislativo n. 163/2006. Dall’ elenco degli operatori così costituito si procederà, tramite modalità di 

scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico), a selezionare almeno n. 5 operatori economici da 

invitare, eventualmente, alla procedura di gara. La data in cui, eventualmente, avverrà il sorteggio pubblico 

per l’ individuazione delle ditte è fissata per il giorno 30/03/2016 alle ore 12.00. Non è prevista la 

predisposizione di graduatorie di merito. Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino inferiori 

al numero di almeno n. 5 operatori economici, l’Istituzione Scolastica inviterà alla procedura ulteriori 

operatori economici, sino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge. In caso di affidamento, 

gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali dichiarazioni.  

 

 

 



Art.9. 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 saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 

contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 

del D.lgs. 196/03. Il responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. Cerulo Aurelia.  

Art.10. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cirocco Gabriella, Dirigente Scolastico pro-tempore di questa 

istituzione scolastica. 

Art. 11- Forme di pubblicità 

 Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: 

 Sito web dell’istituto – www.icsangiorgiodelsannio.gov.it 

Art. 12 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale vigente. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Cirocco Gabriella 

                                                                                              firma omessa ai sensi dell’Art.3 comma 2 DLGV 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “R.L. Montalcini”  

San Giorgio del Sannio 

 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________  
 
Prov. ___________ il _____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante  
 
della Ditta ____________________________________________________________________  
 
con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________n°___  
 
Partita I.V.A. _______________________________________  
 
Codice Fiscale ______________________________________  
 
Telefono ___________________________________________  
 
Cell. _______________________________________________  
 
Fax________________________________________________  
 
E-mail _____________________________________________  
 
P.E.C. _____________________________________________  
 

Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione 

all'acquisizione di attrezzature e tecnologie e di arredo scolastico per interventi relative 
all'innalzamento della qualità dell'offerta educativa- Progetto Classi in rete 

 
Allega alla presente:  

1. Allegato 1  

2. Allegato 2  

3. Allegato 3  

4. Istanza di partecipazione  

5. Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di 
validità  

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

_________________li,_________________  
Il Dichiarante  

 
______________________________  

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la ricerca di operatori economici da invitare alla procedura di gara 

negoziata mediante cottimo per la realizzazione, l’ampliamento, adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN – nell’Ambito del PON Codice Identificativo Progetto: Obiettivo 10.8.1 Azione A1 – FESRPON – 

CA -2015-511 -“Classi in rete” 



ALLEGATO 1 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. n° 445/2000) 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________________________  
 
Prov. ____________ 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;  

� di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in data  

_______________ 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 rappresentante dal  
 



 
_________________ 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 essere abilitato all’attività, oggetto della manifestazione di interesse, sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

� 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 mantiene la validità dell’offerta per almeno 6 mesi;  

� 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.  

_____________________li,____________  
 
Il Dichiarante  
______________________________  

 

 

 

 



ALLEGATO 2  
AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC 

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 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 
• 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. IMPRESA  

Codice Fiscale  

Denominazione  
Ragione Sociale  

Sede legale  Comune  

Indirizzo  

Sede operativa  Comune  

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  
□ da 51 a 100  
□ oltre  

I.N.A.I.L.  Codice Ditta  

Sede Competente  

I.N.P.S.  Matricola Azienda  

Sede competente  

CASSA EDILE  Codice Ditta  

Sede competente  

Altro  

 
 
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 viene resa. 
________________________li,_________________   
 

Il Dichiarante  
 

______________________________  
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata 

in modalità telematica (pec) all’I.C.  “R.L. Montalcini” di San Giorgio del Sannio, 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. 



 

ALLEGATO 3 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445/2000) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a _________________________________  
 
Prov. _________ 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. 445/2000;  

DICHIARA 
� 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 non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla 
selezione – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario 
tali sub-appalti non saranno autorizzati;  

� 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  
 
 
 

______________________________  
 

 


