ISTITUTO SUPERIORE
“PITAGORA”

VIA TIBERIO, 1 - 80078 POZZUOLI
Codice meccanografico NAIS00400C – Telefono 081.8042624 – Fax 081.8662263
E-mail NAIS00400C@istruzione.it – PEC NAIS00400C@pec.istruzione.it
Prot. 173 / D19

Pozzuoli, 13/01/2017

CIG ZD81CE8F81

All’Albo
Al Sito web istituzionale
Oggetto: Avviso per manifestazione interesse per l'individuazione degli operatori economici iscritti al Me.Pa.
da invitare alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per la fornitura annuale di
materiale e apparecchiature informatiche.

Stazione appaltante
I.S. PITAGORA – Via Tiberio n.1- 80078 Pozzuoli (NA).
Procedura di affidamento
Procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
Criterio di aggiudicazione
La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
Importo previsionale di gara
€ 10.000,00 IVA esclusa.
Durata del servizio
La fornitura offerta sarà valida fino al 31/12/2017.
Oggetto della fornitura
La fornitura ha per oggetto materiale e apparecchiature informatiche.
Pagamento
Il pagamento avverrà successivamente alla consegna del materiale conforme all’ordinativo, entro 30
gg dalla ricezione delle fatture.
Requisiti di partecipazione
Per partecipare alla gara gli operatori economici devono dimostrare, a pena di esclusione, i seguenti
requisiti generali:
- iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività che consente l’assunzione dell'appalto;
- insussistenza delle condizioni di esclusione a sottoscrivere contratti con la PA (Art. 38, comma
1 del D. Lgs.163/2006).
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso scaricabile
dal sito web dell’istituto, sui modelli allegati alla presente manifestazione debitamente compilati e
sottoscritti dal legale rappresentante della azienda.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 febbraio
p.v., pena esclusione, con le seguenti modalità:

-

tramite PEC all’indirizzo nais00400c@pec.istruzione.it

La richiesta come da modello Allegato 1 deve essere corredata da:
1. autocertificazione come da allegato 2;
2. copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante.
Saranno escluse, salvo possibilità di regolarizzazione, le istanze:
a) pervenute successivamente alla scadenza;
b) mancanti anche solo delle dichiarazioni richieste a sostegno dell’istanza;
c) mancanti delle firme del legale rappresentante;
d) mancanti del documento di riconoscimento del legale rappresentante p.t.
Criterio per la selezione degli operatori economici
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.
Saranno ammessi alla procedura di gara, in ordine di arrivo, i primi sei soggetti in possesso dei
requisiti richiesti che avranno inoltrato regolare istanza di partecipazione nei termini previsti. A tal
fine farà fede la data e l'ora di ricezione della PEC.
Ad espletamento dell'indagine di mercato, si provvederà a redigere un elenco che sarà
pubblicato sul sito e all'albo della scuola, in ordine cronologico, dei soggetti in regola con i requisiti
richiesti.
Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito.
Trattamento dati
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente avviso verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dell'indagine nonché conservati presso la Stazione Appaltante.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Direttore SGA dott. Monica Molea
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito internet dell’Amministrazione al seguente indirizzo:
www.istitutostatalepitagora.it.

Il Dirigente scolastico
Dott. Antonio Vitagliano

Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi dell’art.3, co.2, DL.vo 39/1993

Allegato A (Domanda di partecipazione)

Al Dirigente Scolastico
I.S. Pitagora
Pozzuoli (NA)

Oggetto: Istanza di partecipazione
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________ Prov. (_______) il
_________________ e residente in ____________________________________ Prov. (_______) CAP
_______________
alla
Via
________________________________________
Codice
Fiscale
_____________________________________________
rappresentante
legale
della
Ditta
__________________________________________

PRESENTA

L’adesione della propria azienda alla procedura di acquisizione dei servizi e/o forniture richiesti dalla Vs.
Istituzione Scolastica.
A tal proposito allega, come da richiesta, la seguente documentazione:
1) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come da allegato B;
2) Dati relativi all’impresa per acquisizione d’ufficio del DURC;
4) Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi;
5)Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante

Luogo e data
_____________________________________

Firma
_______________________________________

Allegato B

Al Dirigente Scolastico
I.S.Pitagora
Pozzuoli (NA)
MODELLO AUTODICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato a ________________________ il
_____________,

in

qualità

__________________________________
________________________,

codice

di

______________________________

con

sede

fiscale

in

della

__________________________________

______________________________

e

partita

ditta
via
IVA

_________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
1.

di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la camera di Commercio di ____________
con

il

numero

____________________

dal

_______________________

per

attività

di

__________________________________________________________
2.

di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili al
presente appalto e di accertarne incondizionatamente le relative disposizioni, nonché di avere preso
conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono avere
influito sulla determinazione del prezzo operato o che possono influire sull’esecuzione della fornitura, ed
ha giudicato l’importo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo tale da consentire la pronta
offerta;

3.

di possedere/non possedere l’abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 (ex Legge 46/90) per la realizzazione
degli impianti;

4. di avere effettuato negli ultimi 3 anni n° _____ forniture assimilabili a quella oggetto del presente appalto,
delle quali si allega elenco, sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda, nel quale sono specificati,
per ogni fornitura, l’importo, la data ed il destinatario;
5. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo;
6. che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
7.

che l’impresa non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;

8.

la non sussistenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla
moralità professionale o per delitti finanziari per i seguenti soggetti: legali rappresentanti; amministratori
nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata; soci nel caso di una società a nome
collettivo; soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;

9.

che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

10. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

11. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11 del D:Lgs
358/92 che di seguito si elencano:
· di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato
preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale;
· di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP, per reati che incidono sulla
affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari;
· di non avere commesso nell’esercizio della propria attività un errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’Amministrazione Regionale;
· di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
· di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
· di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste ai sensi dell’art. 11 (esclusione dalla partecipazione alle gare), art.12 (Iscrizione dei
concorrenti nei registri professionali), art.13 (capacità finanziaria ed economica dei concorrenti),
art.14 (capacità tecnica dei concorrenti), art.15 (completamento e chiarimenti dei documenti
presentati) e art.18 (elenchi ufficiali di fornitori) del D.Lgs 352/98.
12. di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n°
575;
13. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme
poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che intende rispettare e
far rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con
particolare riferimento al D. Lgs 19 settembre 1994 n° 626;
14. che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con altre imprese
concorrenti alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in associazione o consorzio;
15. di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 e di aver adempiuto
agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente contratto collettivo nazionale di
lavoro ai propri dipendenti;
16. di essersi recato sul posto dove deve eseguire il servizio e di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione
del prezzo e delle condizioni contrattuali e di avere giudicato il prezzo medesimo nel suo complesso
remunerativo e tale da consentire l'offerta che sta per fare;
17. di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili al

presente appalto e di accertarne incondizionatamente le relative disposizioni, nonché di avere preso
conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono avere
influito sulla determinazione del prezzo operato o che possono influire sull’esecuzione della fornitura, ed
ha giudicato l’importo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo tale da consentire la pronta
offerta.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, dichiara di aver preso visione di quanto
all’art.12 comma 12.8 del bando in merito al Trattamento dei Dati Personali autorizzandone, ai sensi del D.Lgs.
196/2003, il trattamento.

______________________, lì __________

Il dichiarante
______________________________

