Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUONABITACOLO
Via Brandileone - 84032 Buonabitacolo (SA) - Piazza XXIV Maggio 84030 Sanza (SA)
Cod. Mecc. SAIC8AK00N Cod. fisc. 92014430653 –
Sito web: www.icbuonabitacolosanza.it
Tel/Fax 097591065 (Buonabitacolo ) Tel. 0975322636 (Sanza)

Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza”
Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche”
Programma Operativo Nazionale - FESR 2007 IT 16 1 PO004
Annualità 2014 - Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza
Prot. 0000597 C24 PON FESR

Buonabitacolo 26/03/2014

Codice Progetto: A.1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1569
Titolo: Postazione Segreteria, Lim in Classe, Biblioteca digitale

CUP: H63J12000780007

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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’Istituto Comprensivo di Buonabitacolo, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso
non è vincolante per l’I.C. di Buonabitacolo.
OGGETTO DELL’AVVISO
Si rende noto che l’Istituto Comprensivo di Buonabitacolo, intende affidare in economia,
mediante cottimo fiduciario,

la fornitura e l’installazione di materiale tecnologico in

attuazione del Progetto POR A.1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1569.
L’importo di spesa previsto per la realizzazione della fornitura è di €. 55.360,66 IVA
esclusa ( €. 67.540,00 IVA inclusa) ed €. 3.072,95 IVA esclusa ( €. 3.749,00 IVA inclusa
) per gli adattamenti edilizi.

Le attrezzature che costituiscono oggetto della fornitura riguardano Materiale informatico
– Audio-video e arredi come da prospetto in sintesi

Quantità

Descrizione

2

Pc postazione Fissa di ultima generazione

2

Monitor Lcd 22”

1

Intervento di adegamento edilizio

Quantità

Descrizione

3

Document Camera 3 mega pixel

10

Software per Lim
(matematica, geometria, Scienze, etc..)

10

LIM 7/" Multi‐Touch (4 tocchi) All‐In‐One – VideoProiettore ottica ultra
corta, Staffa a parete, notebook 15,6” Sistema Operativo e Office 2010
con licenza e armadietto con chiave‐ Coppia di diffusori 85W RMS da
parete

3

Tavoletta Grafica Interattiva

10

Armadio
90x45x157

3

Cassettiera 4 Cassetti
170 H

3
1

Realizzazione rete dati
Intervento di adeguamento edilizio

Quantità

Descrizione

1

Kit Video Conferenza, microfono Ambientale, Telecamere, Casse e
Display 50”

37
1

Ebook reader 6.1
Intervento di adeguamento Edilizio

L'aggiudicazione della gara avverrà mediante l'applicazione dei criteri di valutazione
ed attribuzione

dei punteggi indicati nel bando, sulla base delle offerte tecniche ed

economiche presentate. La valutazione verrà effettuata sull’ ammontare complessivo
della gara.
Il pagamento avverrà, a ricezione merce e collaudo positivo, comunque dopo
l’accredito di una quota comunitaria pari al 50% a carico del FESR, di una quota
nazionale pari al 35% a carico dell’IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari
con l’Unione Europea) e di una quota del 15% a carico della Regione Campania e

pertanto nulla potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima dell’avvenuto accredito
delle somme sul conto corrente della Scuola.
REQUISITI
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
2. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi
3. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia

MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 07
Aprile 2014 utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza Manifestazione di
interesse) e le relative autocertificazioni (Allegati 1,2,3 e 4) , alla Stazione Appaltante con
le seguenti modalità:
•

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

•

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 ;

•

Direttamente a mano;

•

Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo saic8ak00n@pec.istruzione.it;

Il plico contenente tutta la documentazione dovrà essere indirizzato al Dirigente
Scolastico dell’ I.C. di Buonabitacolo – Via Brandileone snc 84032 Buonabitacolo
(SA) e sullo stesso andrà apposta la seguente dicitura “Manifestazione di interesse PON

A.1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1569”, in caso di trasmissione via PEC tale
dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.
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.
PROCEDURE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Saranno invitate al cottimo fiduciario un numero di ditte non inferiore a cinque e fino ad
un massimo di sette, scelte con le modalità di seguito indicate, tra quelle che nel
termine previsto abbiano manifestato interesse. Nel caso le manifestazioni di interesse
siano superiori a sette (non inferiori a cinque), il giorno 8 Aprile 2014 alle ore 13,30

nell’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’I.C. di Buonabitacolo ( Plesso di scuola sec. di I
grado – via Brandileone 84032 Buonabitacolo ), in seduta pubblica, si procederà al
sorteggio delle ditte che non parteciperanno al cottimo fiduciario. Nel caso in cui le
manifestazioni di interesse dovessero essere inferiori a cinque si procederà ad
individuare, attraverso indagine di mercato, altre aziende fino ad arrivare a 5
partecipanti.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Vitale
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
- Affissione all’albo dell’Istituto.
- Pubblicazione sull’ Albo pretorio della Scuola http://www.icbuonabitacolosanza.it/
- Invio per pubblicazione alle scuole della provincia di Salerno.
- Affissione all’Albo del Comune di Buonabitacolo.
- Affissione all’Albo del Comune di Sanza.
ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza ore 12,00 del 07/04/2014 ;
b) mancanti di uno solo degli allegati 1,2,3 o 4 e dell’Istanza Manifestazione di
Interesse
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale
d) che il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante o
privo di validità
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 dall’Art. 7 del D.Lgs.
196/03.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Francesco Vitale

ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al Dirigente Scolastico
I. C. di Buonabitacolo
Via Brandileone snc
84032 Buonabitacolo (SA)
EMAIL saic8ak00n@istruzione.it
PEC saic8ak00n@pec.istruzione.it
Tel/ Fax 0975/91065

OGGETTO: manifestazione di interesse Progetto PON A.1FESR06_POR_CAMPANIA-

2012-1569
Il sottoscritto______________________________nato a _______________________Prov.(___)
Il ________________, codice fiscale_____________________, residente in________________
alla via___________________________
in qualità di rappresentante legale/titolare ___________________________________dell’impresa:
IMPRESA*1
CON SEDE LEGALE IN*
VIA*
N. CIVICO*
PROVINCIA DI*
CAP*
PARTITA IVA*.
CODICE FISCALE*
TELEFONO/CELLULARE*
INDIRIZZO/I POSTA ELETTRONICA*
INDIRIZZO/I POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA*

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con prot. n. 0000583 C24
PON FESR del 25/03/2014
1

*campi obbligatori

In allegato:
fotocopia della carta di identità in corso di validità.
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Data _______________
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. 28dicembre
2000 n 445,se ne autorizza il trattamento consapevole che
1.
i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati
con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
2.
a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento,
rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati.
3.
titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico prof. Francesco Vitale

Luogo e data ________________
Timbro impresa e firma del legale rappresentante

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto ____________________________________ nato 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 DPR 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 CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla
seguente categoria _______________________________ ;
− (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere
regolarmente iscritta nel registro prefettizio / schedario generale della cooperazione
di
______________di essere iscritto all’INPS sede di _________ matricola n._________________
− di essere iscritto all’INAIL 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 interdettivo 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 nel
bando
− 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.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 fui all’art.9
comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001
− che la 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 la 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 la 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 la 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 la 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 sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere
− che mantiene la validità dell’offerta per almeno 6 mesi
− che consegna , installa e collauda il materiale con proprio personale specializzato entro e non
oltre i 15 giorni successivi all’ordine, che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla sede
dell’Istituto e nei locali indicati
− che i prodotti sono garantiti per almeno due anni
− che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione scolastica dalle
ore 9,00 alle ore 13,00
− che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di
almeno 5 anni
− che le apparecchiature e gli impianti del laboratorio richiesto sono rispondenti alle specifiche
descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata
− che i beni di cui alla fornitura sono conformi al D.L.626/1994 e succ. modifiche
− 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
IL DICHIARANTE
_________________________________
li,______________

ALLEGATO 2

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI
(art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
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 (art.2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002)
• i seguenti dati per la richiesta del DURC
IMPRESA
Codice Fiscale
Denominazione
Ragione Sociale
Sede
Comune
Legale
Indirizzo
Sede
Comune
Operativa
Indirizzo
Tipo Impresa
C.C.N.L. applicato

Dimensione aziendale

Impresa
Lavoratore autonomo
Edile
Commercio
……………………………
da 1 a 5
da 6 a 15
da 16 a 60
da 51 a 100
oltre

INAIL
Codice Ditta
INAIL
Sede Competente
INPS
Matricola Azienda
INPS
Sede Competente
CASSA EDILE
Sede Competente
CASSA EDILE
Codice Ditta
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
……………………………. , ………………………
(Luogo e data)
………………………………………….……………………… (firma dichiarante)

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto di unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato 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 DPR 445/2000;
DICHIARA
1.

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;

2.

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;

3.

che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza,

4.

di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza

5.

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza

6.

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

7.

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.)
IL DICHIARANTE
_________________________________
li,______________

ALLEGATO 4

Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà
(Art.47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ ( _____ ) il ______________
Residente a ___________________________________________________________( Prov.___)
In ____________________________________________________________________ n° _____
Titolare della Ditta _______________________________________________________________
partita IVA _____________________________________________________________________
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n° 445/2000
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n° 136/2010, si obbliga
agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’
art.3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n°
217 del 2010, il conto corrente dedicato è il seguente
COORDINATE IBAN

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
La persona delegata ad operare sullo stesso è:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

CF _____________________________
CF _____________________________
CF _____________________________
CF _____________________________
CF _____________________________

Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica all’Istituto
comprensivo ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUONABITACOLO Via Brandileone - 84032
Buonabitacolo (SA), email saic8ak00n@istruzione.it - pec saic8ak00n@pec.istruzione.it
competente nelle relazioni contrattuali. Lo scrivente si obbliga, altresì, a pena di risoluzione di diritto
dei contratti in essere, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola
di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Salerno - della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (Sub-appaltatore / Sub-contraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
IL DICHIARANTE
_________________________________
li,______________

