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Prot. 2566

Foggia 23.04.2017
ALL' ALBO ON-LINE
AL SITO WEB

AVVISO per l'acquisizione della manifestazione di interesse alla procedura per l'affidamento diretto del
servizio relativo al progetto INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-125 relativo
all'avviso pubblico n.10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio".

CIG: ZB4234AFCE

CUP: H79G16000330007

L’Istituto Comprensivo “FOSCOLO-GABELLI” di Foggia ha la necessità di individuare una società
affidataria per acquisire beni ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicità del progetto “PON Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - Progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-125 (a titolo esemplificativo: pellicole antisolari per finestre) mediante
affidamento diretto tramite MEPA ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo
esperimento di indagine di mercato, per un importo massimo complessivo stimato di euro 1.050,00
oltre IVA.
Ai sensi della Determina dirigenziale Prot. 2564 del 23 aprile 2018, che integralmente si richiama,
l’Istituto intende provvedere pertanto all’individuazione di una società appaltatrice cui affidare la
fornitura dei beni pubblicitari sopra indicati.
Si invitano gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla procedura in oggetto,
inviando all’Istituto Comprensivo “FOSCOLO-GABELLI” di Foggia la dichiarazione di manifestazione
d’interesse come da allegato 1 a mezzo PEC all’indirizzo fgic86100g@pec.istruzione.it ovvero facendo
pervenire all’ufficio protocollo della scrivente Istituzione scolastica, presso la Sede in Via Carlo Baffi
n. 2/4 - 71121 Foggia a mano, a mezzo Raccomandata A/R o agenzia di recapito autorizzata entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 07 maggio 2018, a pena di esclusione, un plico
sigillato recante all’esterno la dicitura: “Manifestazione d’interesse per fornitura beni pubblicitari Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-125
L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è
a carico dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro
motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di
destinazione. Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa
non imputabile al mittente, non saranno considerate ai fini della selezione degli operatori economici da
invitare.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito alla presentazione di un
preventivo per la procedura di affidamento diretto e pertanto non vincola in alcun modo
l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di
gara o procedura di gara.
Tra coloro che manifesteranno interesse questa Amministrazione, provvederà ad invitare 3 operatori. Nel
caso in cui le offerte fossero superiori a 3, si procederà attraverso un sorteggio che avverrà in seduta
pubblica presso il nostro Istituto il giorno 07.05.2018 alle ore 13,00.
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs 50/2016; in regola con gli obblighi di contribuzione
previdenziale e assistenziale e di possedere i requisiti previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in
particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula
dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; in
regola con le norme di sicurezza;
Requisiti di capacità tecnico-professionale: professionalità ed esperienza specifica della Ditta, per la
corretta erogazione del servizio offerto; esperienza maturata nello specifico settore negli anni precedenti
in particolare nella gestione e realizzazione dei progetti PON.
Responsabile Unico del Procedimento è il D.S. prof.ssa Fulvia Ruggiero. Gli interessati dovranno compilare i
modelli allegati al presente avviso.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Direttore Dei Servizi GG.AA. Tel.
0881743522. Il presente avviso è consultabile sul sito Internet www.icfoscologabelli.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fulvia Ruggiero

Firmato digitalmente da

FULVIA
RUGGIERO
O = non presente
C = IT

Da compilare in ogni parte pena esclusione

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. "FOSCOLO-GABELLI"
Email: fgic86100g@pec.istruzione.it
_I_ sottoscritt_______________________________________________________________________
Titolare/legale rappresentante_________________________________________________________
sita in ____________________________________________ cap______________________________
Via _________________________________________________ n.______tel.____________________
VISTO
l'avviso prot. n. 2566 del 23.04.2018
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla Procedura di affidamento diretto tramite MEPA di cui all'art. 36 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dei servizi in oggetto.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
1. che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio l. A. A. di _______________________________
dal__________________Codice______________________________________________________________
2. Descrizione dell'attività inerenti alla fornitura_____________________________________________
3. che l'Impresa ha il seguente numero di partita I.V.A.: _________________________________
ed il seguente codice fiscale: _____________________________________________________
4. che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono: _________________________
_____________________________________________________________________________
5. ovvero che non vi sono altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al dichiarante;
6. di non aver subito condanne penali e che non vi siano in corso procedimenti che
impediscono la partecipazione a gare [procedure di affidamento pubbliche (l'indicazione è
riferita al titolare dell'impresa individuale o a tutti i soci se trattasi di Società);
7. che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono procedimenti
fallimentari e/o concordati preventivi in corso;
8. che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni
precedenti alla data della gara;
9. che non esistono condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della
vigente normativa antimafia;

10. di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti dei
lavoratori dipendenti;
11. di non trovarsi, con altri concorrenti alla procedura, in una situazione di controllo o di
collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile;
12. di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell'art. 80 c.4 del D.Lgvo 50/2016;
13. di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40/2008;
14. di ottemperare alle disposizioni dell'art. 3 L. 136/2010 in materia di flussi finanziari;
15. di essere iscritto all'INPS sede ____________________ matricola n. _____________________
16. di essere iscritto all'INAlL sede ___________________ matricola n. _____________________
17. che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di ___________________________________________________________
18. 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 per
limitare od escludere in alcun modo la concorrenza;
19. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza;
20. che in merito ai requisiti tecnico professionali come richiesti all'art. 83 lett. c) del D. Lgs
50/2016 di aver svolto, nell'ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per le
seguenti Istituzioni scolastiche:

Allega alla presente:
• Fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità
FIRMA

