LICEO STATALE "GIACOMO ZANELLA"
CLASSICO E LINGUISTICO
fondato nel 1947

Al Sito Web www.zanella.gov.it
All’Albo
Prot. N. 4549/41 O

Schio, 3 ottobre 2016

CUP: I56J15001530007

CIG: Z461A5DAF3

Oggetto: Avviso pubblico per la ricerca di operatori da invitare ad una procedura comparativa ai
sensi dell’art. 125 del D.Lg.vo n. 163/2006 e successivo art. 36 D.Lgs 50 del 18/04/2016 per la
fornitura di beni relativi al progetto PON FESR – Realizzazione ambienti digitali relativi al progetto
PON 10.8.1.A3-FESR-VE-2015-211
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla
ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a
partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura comparativa ai sensi dell’art. 125
del D.Lg.vo n. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi;
Vista la Determina per l’avvio della procedura con acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36
comma 6 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 tramite RDO/MEPA (ex dell’art. 125 del D.L.vo ai sensi
163/2006) per l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativi al progetto PON “Laboratorio
scuola ” – cod.identificativo progetto 10.8.1.A3-FESR-VE-2015-211
Invita
I soggetti di cui all’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (ex dell’art. 125 del D.L.vo 163/2006), a
presentare istanza di partecipazione alla presente Manifestazione di Interesse.

Art. 1 – Oggetto dell’avviso
Si delibera l’avvio della procedura in economia ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.lgs 50 del
18/04/2016 2016 (ex dell’art. 125 del D.L.vo 163/2006), per la fornitura di beni e servizi relativi al
PONFESR Realizzazione AMBIENTI DIGITALI di cui all’Avviso Prot. N. 12810 del 15/10/15 autorizzato
con nota prot. 5886 del 30/03/2016
“Per la scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – FESR Asse II - obiettivo
specifico-10.8-Diffuzione 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, laboratoriale di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.

Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESR-VE-2015211

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

Laboratorio
scuola

€ 20.630,50

€ 1.000,00

€ 21.630,50

La gara d’appalto ad evidenza pubblica avrà ad oggetto principalmente l’acquisto di:
Pc Desktop – SERVER - Carrello mobile per ricarica tablet - COVER ANTI URTO - TABLET

Art. 2 – Stazione appaltante
La Stazione Appaltante è il LICEO CLASSICO LINGUISTICO “G.ZANELLA” – SCHIO (VI)”
Piazza Summano - 36015 Schio (VI), tel. 0445/521223 C. F. 83002710248
E-mail istituzionale: vipc05000e@istruzione.it - Sito Web: www.zanella.gov.it

Art. 3 – Importo complessivo a base d’asta
L’importo a base d’asta previsto per la fornitura è di € 16.910,25 sedicimilanovecentodieci/25) IVA
ESCLUSA (Imponibile 16.910,25 + IVA 22% 3.720,25 = Totale per acquisti IVA Compresa € 20.630,50).
Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva di procedere a suddividere la fornitura in più lotti.
Art. 4 – Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è il “criterio del minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs
50 del18/04/2016, (prima art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006). 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.
Art. 5 – Caratteristiche dei servizi da fornire
Le ditte interessate potranno partecipare alla procedura per la fornitura e l’installazione di
attrezzature tecnologiche informatiche multimediali, materiali accessori, impianti asserviti, corso di
formazione e quanto necessario alla realizzazione, a perfetta “regola d’arte” e con la formula “chiavi
in mano”. La fornitura dei beni e servizi richiesti, dovrà essere tassativamente realizzata, salvo
proroghe concesse dall’Autorità di Gestione, entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto.
Art. 6 – Requisiti richiesti per la partecipazione
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 36 del D.lgs 50 del
18/04/2016 (prima art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), i quali devono dichiarare:
1) I requisiti in ordine generali ai sensi del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (prima art.38 del D.lgs n.
163/2006)

2) L’iscrizione alla Camera e Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende
partecipare alla gara;
3) Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le
disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.
4) Iscrizione ME.PA;
5) Di fornire Garanzia on-site;
6) Di garantire tempi di intervento per manutenzione ed assistenza entro le 24 ore dalla
chiamate/richiesta via mail.
Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
Legale Rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:
a) Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi;
b) Autocertificazione come da modello - Allegato 1;
c) Dati relativi all’impresa come da modello – Allegato 2;
d) Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Art. 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.
Art. 8 – Modalità e data di presentazione delle candidature
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 07/10/2016
utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di Partecipazione), le relative autocertificazioni
(Allegato 1 e Allegato 2) e i documenti richiesti (copia CCIA e Documento d’identità) che vanno
recapitate alla Stazione Appaltante:
a) LICEO CLASSICO LINGUISTICO “G.ZANELLA” – SCHIO (VI)”

Piazza Summano - 36015 Schio (VI), tel. 0445/521223 C. F. 83002710248
E-mail istituzionale: vipc05000e@istruzione.it - Sito Web: www.zanella.gov.it
b) Il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle seguenti modalità:
1) Direttamente a mano;
2) Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: vipc05000e@pec.istruzione.it
c) Sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse PON 10.8.1.A3FESR-VE-2015-211”. In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.
d) La consegna del plico con una delle modalità di cui alla lettera b) punto 1, deve
avvenire nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
e) Eventuali chiarimenti di carattere tecnico Amm.vo potranno essere richiesti
all’indirizzo vipc05000e@istruzione.it

Art. 9 – Esclusione delle manifestazioni d’interesse
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a) Pervenute dopo la scadenza;
b) Mancanti di uno solo degli allegati: Copia C.C.I.A.A., Istanza di partecipazione, Allegato 1 e 2;
c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia
privo di validità;
e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti.

Art. 10 – Condizioni regolanti la procedura amministrativa
L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che
qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di
interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
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
manifestano interesse al presente avviso.
All’espletamento dell’indagine di mercato si provvederà a redigere un elenco numerato, ordinato per
protocollo, in forma anonima dei soggetti in regola con i requisiti richiesti, che sarà pubblicato sul sito
e all’albo della scuola.
Successivamente nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
concorrenza e rotazione si procederà a sorteggiare 5 (cinque) operatori economici che verranno
invitati a partecipare alla procedura di cui all’oggetto. La data dell’eventuale sorteggio è fissata per il
giorno 10/10/2016 ore 12.00.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ai sensi dell’ art.69 del R.D. del 23/05/1924 n. 827.
Art. 11 – 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 di contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D.lgs. N. 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 ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/03. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente
Scolastico Roberto Polga.
Art. 12 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è Roberto Polga, Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica.

Si allegano:
Istanza di partecipazione
Allegato 1
Allegato 2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto Polga*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 § 2 del D.Lgs. 39/93

Modello: Istanza di Partecipazione
Timbro Aziendale (o Carta Intestata)

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico Linguistico « G.Zanella »
Piazza Summano
- 36015 Schio (VI) Oggetto: Manifestazione di Interesse PON FESR – Realizzazione ambienti digitali relativi al progetto
PON 10.8.1.A3-FESR-VE-2015-211 “Laboratorio scuola ”

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ Prov.________________
Il _______________________, Codice Fiscale __________________________________________
Residente a _________________________________ Via _________________________________
n. ________
In qualità di legale rappresentante della Ditta
__________________________________________________________
P.IVA n. __________________________ con sede in ____________________________________
Via __________________________________________, tel. _____________________, fax
_____________________
Mail ________________________________________ PEC _______________________________
CHIEDE
Di partecipare alle procedure di selezione che verranno indette dall’Istituto per l’acquisto di
attrezzature tecnologiche per i docenti e il personale della scuola di cui al progetto PON
_____________________.
A tal fine allega:
1) Certificazione iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi;
2) Autocertificazione come da Allegato 1;
3) Dati relativi all’impresa come da modello Allegato 2 per acquisizione d’ufficio del DURC;
4) Copia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
__________, li ________________

Con Osservanza
Timbro e firma

Modello:Allegato1–DichiarazioneSostitutivaexart.46e47DPR445/2000es.m.i.

TimbroAziendale(CartaIntestata)

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico Linguistico « G.Zanella »
Piazza Summano
- 36015 Schio (VI) -

Oggetto: Manifestazione di Interesse PON FESR – Realizzazione ambienti digitali relativi al progetto
PON 10.8.1.A3-FESR-VE-2015-211 “Laboratorio scuola ”

Il/la
sottoscritto/a

Nato/a a ___________________________________________________________Prov.
_________________
Il ,CodiceFiscale _____________________________________________________
Residentea Via n._____
In qualità dilegale rappresentante della Ditta
__________________________________________________
P.IVAn. ai sensi e per gli effetti degli artt.46e 76 del DPR445/2000 es.m.i.,

Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,
DICHIARA

Che questa Ditta è iscritta al numero del Registro delle Imprese di :_____________________

tenuto dalla C.C.I.A.A. di ,con sede in _____________________________________________
Via n.___________________CAP ________________

Ai sensi dell’ art.80 del D.Lgs50 del18/04/2016 (art.38 del Decreto Legislativo n.163/2006), come
modificato dal D.Lvo n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la
propria responsabilità:
a) Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione in una delle
misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27/12/1956 n.1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art.10 della legge31/12/1965n.575;
c) Che, in riferimento al puntob), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, non
risulta non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,n.689;
d) Che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’ art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
e) Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge
19/03/1990,n.55;
f) Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni obbligo derivante da rapporti di lavoro,risultanti dai dati in possesso dall’
Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.80
delD.Lgsn.50 del 18/04/2016 (exart.7dellaL.n.163/2006);
g) Che non ha commesso grave negligenze o malafede nell’ esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; che non ha commesso errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale;
h) Che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
i) Di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, di cui alla legge 68/99, art.17;
j) Che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 , comma 2, lettera c), del
D.Lgs. in data 8 giugno 2011 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile2008;
k) Di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato
della non menzione:
_______________________________________________________________________;

l) Di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art.80 del
D.Lgsn.50 del 18/04/2016(ex art. 7 della L.n.163/2006);
m) Che nell’ anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi forniture di cui all’ art.80 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 (ex art.7
della L.n.163/2006);
n) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della
gara;
o) Che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
p) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della Legge n.675 del 31 dicembre,
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito degli eventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate;
q) Che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’ Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all’ art.80 del D.Lgs n.50 del
18/04/2016 (ex art.7 della L. n.163/2006) per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara o affidamento di sub appalti.

DICHIARA, INOLTRE

In ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari:
Di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dalDecreto Legislativo
n.50 del18/04/2016 (D.Lgs n.163/2006 e dal relativo regolamento);
Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente
bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i
movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti:

Paese Cin Eur

Cin

ABI

CAB

Numero conto corrente

Banca:

Agenzia:

Che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate adoperare su di esso sono:
Cognome___________________________ e Nome _____________________________________
Nato/aa, il C.F.__________________________________________________________________

Cognome___________________________ e Nome _____________________________________
Nato/aa, il C.F.__________________________________________________________________
Cognome____________________________ e Nome ___________________________

,li

Con Osservanza

Timbroefirma

Modello: Allegato2 –Dichiarazione Sostitutiva ex art.46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.,
D.U.R.C. art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011

TimbroAziendale(CartaIntestata)

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico Linguistico « G.Zanella »
Piazza Summano
- 36015 Schio (VI) -

Oggetto: Manifestazione di Interesse PON FESR – Realizzazione ambienti digitali relativi al
progetto PON 10.8.1.A3-FESR-VE-2015-211 “Laboratorio scuola ”

Il/la sottoscritto/a:______________________________________
Nato/a a ______________________________ Prov. _____
Il _____________________________, CodiceFiscale ______________________________
Residente a ________________________Via n. __________________________________

Ai sensi dell’ art.4, comma 14-bis, D.L.n. 70/2011 convertito in legge n.106/2011 e dai sensi
degli artt.46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, N.445 consapevole delle sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art.76 D.P.R.445/2000),in qualità di
Legale rappresentante della società :
Denominazione
__________________________________________________________________________
Titolare della ditta individuale
Denominazione
___________________________________________________________________________
C.F. ,P.IVA _______________________________

Sede Legale cap Comune _______________________________________________

Via/piazza n. ________
Tel. ,fax_e-mail _________________________________________
Sede operativa cap Comune ___________________________________________
Via/piazza n. _____________
Tel.,faxe-mail
Indirizzo attività cap Comune

Via/piazza n. ____________
Tel. ,fax e-mail ______________________________________________
C.C.N.L. applicato______________________________________________________

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che:
A. la ditta è iscritta/assicurata ai seguenti Enti Previdenziali:

INPS: matricola aziendale

Sede competente Cap Via

INPS: pos. contrib. individuale

Sede competente Cap Via

INAIL: codice ditta

Sede competente Cap Via

Posizioni assicurative territoriali

B. Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei
contributi dovuti a:

INPS versamento contributo regolare alla data

INAIL versamento contributo regolare alla data
C. Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti
contributivi;

D. Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e nonpagate

Ovvero

E. che esistono in atto le seguenti contestazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ovvero

F. che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definitiva con atto adottato da
parte dell’Ente interessato, i cui estremi sono:

Prot. Numero _________________________ _________ Data ______________________
Riferimento _____________________________________ Data _____________________

CodiceIdentificativopratica(C.I.P.)
________________________________________________________
G. di essere: Iscritto al ME.PA.– Codice ;
Di essere in possesso delle certificazione per Rispetto dei Criteri stabiliti dal Ministero dell’
ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato con D.M.22/02/2011 e ss.mm.ii.;
Inoltre si dichiara che:
eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate
a codesta amministrazione.
,lì

Con Osservanza

TimbroeFirma

Piazza Summano – 36015 SCHIO (VI) – C.F. 83002710248
Tel. 0445521223 - Fax 0445531978 – VIPC05000E
http://www.liceozanellaschio.it
e-mail: vipc05000e@istruzione.it pec: vipc05000e@pec.istruzione.it

