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Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – 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) - Obiettivo specifico 
– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
CUP C18G17000120007 
CIG 7489001720 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA DI ACQUISTO DI BENI SOTTO SOGLIA ART. 36 D.LGS N. 50/2016 
 
 
SI RENDE NOTO che l’IIS MARTINETTI” di Caluso legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico 
Daniele VALLINO PhD, intende espletare una attività negoziale avente ad oggetto la realizzazione di un 
laboratorio didattico innovativo – linguistico - PON 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-38 - Laboratori 
professionalizzanti Martinetti turismo e comunicazione. 
 
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura di affidamento mediante RDO MEPA per acquisti sopra la 
soglia dei 40.000,00 euro, con l’acquisizione di almeno 5 preventivi come previsto dall’art. 34 del D.I. n. 
44/2001 “Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche”.  
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, non legittima alcuna 
pretesa a favore di eventuali operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse,ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto.  
 
OGGETTO DELL’AVVISO  
L'avviso ha per oggetto la fornitura, posa e installazione del materiale necessario alla realizzazione di un 
laboratorio didattico innovativo – linguistico. 
L'importo presunto complessivo della fornitura, IVA esclusa, ammonta ad Euro 57000. 
L’Istituto si riserva la facoltà di selezionare le ditte che avranno fatto pervenire la manifestazione di interesse 
e successivamente di avviare con procedura negoziata una gara informale ad inviti.  
Nel caso le manifestazioni di interesse fossero superiori a 5 (cinque), si prenderanno in considerazione le 
prime cinque secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo. L’ordine verrà effettuato mediante sistema 
RDO MEPA- BANDO “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”. 
 
 
REQUISITI  
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

- Requisiti in ordine generale ai sensi del art.80 del d-lgs 50/2016 
- Iscrizioni alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi  
- In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed Equitalia.  
- Iscrizione al bando MEPA “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, 

sede legale in Piemonte 
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MODALITA E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE  
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati 
alla procedura di selezione dovranno far pervenire entro le ore 09,00 del 06/06/2018 (pena esclusione) la 
domanda di presentazione della candidatura e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del DPR 445/2000) 
relative al possesso dei requisiti in busta chiusa previa consegna a mano o raccomandata all’ufficio 
protocollo dell‘Istituto o a mezzo PEC all’ indirizzo: tois03900t@pec.istruzione.it  
 
 
Si precisa che sulla busta o nell’oggetto della mail è obbligatorio, pena esclusione, indicare la dicitura 
“Manifestazione di interesse per la di un laboratorio didattico innovativo – linguistico - PON 10.8.1.B2-
FESRPON-PI-2018-38 - Laboratori professionalizzanti Martinetti turismo e comunicazione”. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute oltre la data di scadenza.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della presente gara.  
In allegato al presente avviso i moduli esplicativi e compilabili da utilizzare per la presentazione della 
candidatura:  
 
ALLEGATO A - domanda di candidatura;  
ALLEGATO B - dichiarazione sostitutiva cumulativa (D.P.R. 445/2000 art.38 comma 3) da restituire 
debitamente timbrato e firmato.  

 Il Dirigente Scolastico 
Daniele VALLINO PhD 
      Firmato digitalmente 
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Allegato A  

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  

 
Fondi Strutturali Europei – 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) - Obiettivo specifico 
– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 

del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
CUP C18G17000120007 

CIG 7489001720 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS 
MARTINETTI DI CALUSO 

 
 
Il/La sottoscritt___________________________________________________________________ nat__ a 
___________________________ il____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della 
ditta ___________________________________ ______ con sede legale in 
______________________________ via ______________________________ n. _____ tel. 
______________ cell. __________________ C. F. ______________________________ Partita iva 
______________________________ mail ____________________ 
 

PRESENTA 
 
Domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite procedura comparativa.  
 
Allega alla presente:  
 

• istanza di candidatura ( Allegato A); 
• dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B); 
• copia documento di riconoscimento in corso di validità.  

 
Esprime, altresì, il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura.  
 
 
 
 
 
Data __________________      FIRMA _________________________ 
 
 
Si allega copia del documento di riconoscimento sottoscritta.  
 

 



 

  

Allegato B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) 

 
 
Il /La sottoscritt_____________________________________________________ nat__ 
il_____________________ a _______________________________________ residente in 
___________________________ via _________________________________________ n.___ 
rappresentante legale della Ditta/Azienda _____________________________________________ con sede 
in ______________________________ via/piazza ___________________________ cap._____________ 
mail____________ tel._______________consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai 
sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall' Art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera (Art. 75 D.P.R. 445/2000),  
 

DICHIARA 
 

•  che la denominazione del soggetto e la natura e forma giuridica è ________________________; 
•  che il legale rappresentante della società/ditta è il Sig _________________________ nato a 
 __________________________ il __________  
• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell' art. 80 del Dlgs 50/2016;  
• di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 
 obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D. Lgs 81/2008 e 
 successive modifiche e integrazioni;  
• di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;  
• di essere costituiti da almeno 2 anni;  
• di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;  
• la non sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965;  
• di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione coatta;  
• di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia);  
• di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;  
• di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;  
• di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);  
• che pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali ha ottenuto il provvedimento di 
 riabilitazione o di estinzione del reato;  
• che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni predette;  
• di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale;  
• di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 
 propria moralità professionale o per delitti finanziari;  
• di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con 
 qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;  
• di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 
 procedura;  
• di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.52 del D. Lvo 
 50/2016 a mezzo fax e/o indirizzo mail indicato in dichiarazione; 
• di essere iscritta al bando MEPA “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
 Ufficio”. 
 
 
 
Data,___________      il Dichiarante ___________________________  
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