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Prot.  n.4889/4.1.p                            Parma, 17 novembre 2017 
 
Codice CUP: I96J17000310007                                                        Codice CIG: Z3620C65A1 
  
 
OGGETTO:  Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla procedura 

negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del 
Progetto PON/FESR “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017”   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO  che l’istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse di 

operatori economici per la partecipazione, in seguito ad invito  della stazione 
appaltante, alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione 
di beni nell’ambito del Progetto PON/FESR “AULA AUMENTATA DELLA 
TECNOLOGIA”; 

VISTA che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, non si configura quale procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 
evidenza pubblica, né assegna il diritto di successivo invito alla procedura; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto “AULA AUMENTATA DELLA 
TECNOLOGIA” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 25999,98; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N 1 DEL 15/12/2016 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;  
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità  di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una 
Convenzione-quadro Consip.    

VERIFICATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di 
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione  di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico 
e carattere innovativo. 

INVITA 

 

LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI 
VIA COSTITUENTE 4/A PARMA 43125 0521/282043 

PRPS030009@ISTRUZIONE.IT - PRPS030009@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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gli operatori economici interessati, a presentare istanza di partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse.  
1) OGGETTO  

L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e 
di settore, per la fornitura di attrezzature tecnologiche informatiche multimediali, materiali 
accessori e impianti asserviti;  

 
2) STAZIONE APPALTANTE  

è il Liceo Scientifico “G. Marconi “ di Parma ”, sito a Parma in Via Costituente 4/A, Tel.     
0521/282043, Fax n. 0521/231353, PEC PRPS030009@pec.istruzione.it, C.F. 80009230345. 

 
3) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta previsto per la fornitura è di €  20.530,11 IVA ESCLUSA , gli importi 
indicati non potranno essere in alcun modo superati. 

 
4) CRITERIO DI PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso,. Il pagamento della fornitura 
è subordinato all’effettivo accredito del finanziamento da parte del MIUR e nessuna 
anticipazione è possibile da parte di questa Istituzione Scolastica. 

 
5) CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DA FORNIRE 

Le ditte interessate potranno partecipare alla procedura per la fornitura di attrezzature 
tecnologiche informatiche multimediali, materiali accessori, impianti asserviti, quanto 
necessario alla realizzazione, a perfetta “regola d’arte” e con la formula “chiavi in mano”. La 
fornitura dei beni, dovrà essere tassativamente realizzata, salvo proroghe concesse 
dall’Autorità di Gestione, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula 
del contratto. 

 
6)  REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE 

ISTANZE  
 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti: 
a) iscritti al MEPA; 
b) in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’ art. 80 del D.Lvo 50/16; 
c) in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale; 
d) regolarmente iscritti alla Camera di Commercio  nel settore coerente  con la tipologia per cui 

si intende partecipare alla gara;  
e )   con esperienza  pregressa con la PA;  
f)  in grado di fornire attrezzature nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero  dell’ Ambiente e della 
tutela del Territorio e del  mare, adottato con DM 22/02/2011 e ss.mm.ii.. 

 
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà, pena 
l’esclusione, essere sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni 
richieste come da modello A - Allegati 1, 2, 3 complete della copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore debitamente datato e firmato.  
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo della sede centrale (vedi 
intestazione) e/o a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata 
PRPS030009@pec.istruzione.it 
entro le ore 13.00 del 02/12/2017.  
Sulla busta e/o nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente 
dicitura: 
“Manifestazione di interesse alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per 
l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto FESR “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017”. 

mailto:PRPS030009@pec.istruzione.it
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Ove l’elenco degli operatori, in possesso dei requisiti sopracitati, sia superiore a cinque la 
stazione appaltante  si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare, fissato, sin d’ora, per il giorno 
04/12/2017 o alle ore 13.00   presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico.  
.  

7) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 
 
L’Istituto procederà al pagamento entro trenta giorni dall’accreditamento delle somme da 
parte degli organi competenti (MIUR) in proporzione alla percentuale delle somme erogate. 

 
8) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY  

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in 
occasione della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto 
contrattuale sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal 
D.Lgs. 196/2003, e nella fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del successivo 
contratto.  
I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006; 
D.P.R. 207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati 
personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati 
personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico CAPPELLINI ADRIANO. 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono 
sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  

9) FORME DI PUBBLICITA’  
Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni nell’apposita 
sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line” del sito internet dell’istituto. 
 
 

                    
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Adriano Cappellini 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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Modello A 
ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto 

LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI 
 
 
Oggetto: Candidatura alla manifestazione di interesse procedura negoziata mediante RDO sul  

    MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto FESR  
    “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017”. 

 
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. 

__________________________________ 

E-mail 

___________________________________________________________________________ 

P.E.C. 

___________________________________________________________________________ 

 
Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione al 

Progetto FESR “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017” - Codice CUP: I96J17000310007  

Allega alla presente: 

Allegato 2 

Allegato 3 

Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto  

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

 

                  __________________ 
 
 

 Il Dichiarante 
____________________________ 
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ALLEGATO 2 

 
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°___ 

Partita I.V.A. 

______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale 

____________________________________________________________________ 

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 
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della Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata e che 
conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla 
Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata; 

 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso; 

 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; 

 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 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. 

 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; 

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

 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 Autorità competenti, denunciando ogni 
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale  

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente 
alla copia del documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata a 
corredo dell’allegato modello A. 
           Li, __________________     Il Dichiarante 

____________________________ 
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ALLEGATO 3 

 
AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

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 a 

___________________________ 

Prov. ___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via 

___________________________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. 
Codice Fiscale 

____________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. 

______________________________________________________________________ 

Ditta 

____________________________________________________________________________ 

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 
_______________________ 

SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE 
• agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a 
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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. 

• Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un 
conto corrente dedicato e comunicare il/i soggetto/i delegato/i ad operare sullo stesso. 

• Dichiara, infine, 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. 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente a 
copia di un documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata. 

 
lì, _________________ 

Il Dichiarante 
______________________________ 


