
 
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale Sansepolcro 
Via Campo sportivo, 1 – 52037 – Sansepolcro – AR   email: aric84000b@istruzione.it 

tel.0575 740924 fax 0575 736016     website: www.icsansepolcro.it 

Cod. Fisc. 91008870510 

__________________________________________________________________________________  

Prot. e data vedi segnatura 

Sansepolcro, 02/02/2018 
 

All’Albo on Line 
Al Sito dell’Istituto 

Atti 
 
 

OGGETTO: Avviso manifestazione di interesse per creazione Albo degli operatori economici  
Piano Nazionale Scuola Digitale – (PNSD) - Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, Azione #7                                       
CUP:  D66J16050800001 

 
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 è finalizzato esclusivamente ad indagine di mercato al fine di 
acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatoti economici con i requisiti sotto elencati;  
 
CONSIDERATO ,  che questa Istituzione Scolastica intende acquisire mediante procedura 
negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, modificato dal D. lgs 
56/2017, e art. 34 del D.I. 44/01,  le forniture necessarie al completamento del progetto in oggetto; 
 
RILEVATA  la necessità di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione  ai sensi dell’art. 66 del D. leg. 
50/2016, le Ditte da invitare per una successiva richiesta di offerta (RDO) su MEPA, per la fornitura di beni 
per il progetto del PNSD – “Atelier Creativi”  

 
EMANA L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFE STAZIONE DI INTERESSE 

 
ai fini della selezione delle ditte da invitare alla richiesta di offerta (RDO), a mezzo di procedura negoziata 
previa consultazione di almeno tre operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58  D. Lgs. del 18 aprile 2016 

n. 50, al ribasso sul prezzo a base d'asta, da svolgersi sul Mercato Elettronico di CONSIP (MEPA), per la 
realizzazione di  un  “Atelier Creativo”  presso la scuola media Buonarrori/Pacioli di Sansepolcro. 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 



 
 
Art. 1) OGGETTO DELL’INCARICO 
L’Avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte degli operatori /ditte specializzate e di settore 
per la fornitura dei seguenti beni: 
 
Notebook  14” o 15.6”    windows 10 4GB RAM SSD- 128GB 

Scanner e stampante 3D 

PLOTTER   

Carrello/armadio di ricarica 

Bobina  colore bianco 

 Kit classe Cubetto  

BLUE BOT  

BEE BOT 

INO BOT 

M BOT ultimate 

M BOT 

OZOBOT EVO  kit classe 

WE DO  2.0 set base 

DASH EDOT wonder  pack 

 

Art. 2)  REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti iscritti e abilitati al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A)  in possesso dei requisiti per mantenere tale iscrizione, in regola con 
gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale, che garantiscano un servizio assistenza on-site, 
ed iscritti ai seguenti bandi: 
 
ICT 2009 Hardware, Software e Servizi ICT 

 
Art. 3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATUR E  
Al fine della partecipazione, pena l’esclusione, la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e 
sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito 
indicata completa di tutti i seguenti allegati : 
 Istanza di partecipazione – All. 1 
 Autocertificazioni -  All. 2 

Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

Le Ditte interessate ad essere invitate alla gara ,sono invitate a farne formale richiesta ENTRO LE ORE 
13.00 DEL 17/02/2018. 
 
Le imprese/ le ditte/ gli operatori di settore devono presentare apposita istanza corredata dalla 
documentazione, pena l’esclusione, presso gli uffici di segreteria amm.va sito in via Campo Sportivo, 1 
– Sansepolcro. 
E’ previsto l’invio del materiale documentale - sempre entro lo stesso termine – al seguente indirizzo di 
posta certificata: aric84000b@pec.istruzione.it. In tal caso la domanda di partecipazione (all. 1) dovrà 
essere firmata digitalmente. 
 



Art. 4) ESCLUSIONI  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
1. Pervenute dopo la data di scadenza, con le precisazioni sopra indicate; 
2. Mancanti degli allegati come sopra precisato, o con gli allegati non firmati dal legale 

rappresentante. 
3. Per le manifestazioni di interesse pervenute via pec, quelle non firmate digitalmente; 
4. Mancanti della copia del documento di identità del legale rappresentante o se presente, privo di 

validità; 
5. Per quanto qui non espressamente indicato, comunque, non rispondenti alle indicazioni del 

presente avviso. 
 
Art. 5) – CHIARIMENTI CONCLUSIVI  
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di: 
- sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato,  
- procedere al sorteggio delle ditte, se dovessero pervenire più di 3 manifestazioni di interesse (sorteggio 
che sarà effettuato in data da stabilire ) 
- procedere ad sua insindacabile scelta all’invito di tutte le ditte che hanno presentato il loro interesse 
anche se in numero superiore a 3  
- procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte che hanno spontaneamente 
manifestato il proprio interesse in possesso di tutti i requisiti richiesti. 
 
Art. 6)  INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 
del D. L.vo 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco di 
soggetti con cui avviare la procedura negoziata  
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 
 
Art. 7)  FORME DI PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a gg. 15 (quindici) 

- Pubblicazione all’ albo  on line dell’istituto – www.icsansepolcro.it 
- Pubblicazione in Amministrazione trasparente – Sezione Bandi e gare 
- Pubblicazione in Sezione PON del sito internet dell’Istituto. 
-  

IL PRESENTE AVVISO NON È VINCOLANTE PER LA SCUOLA. SI PRECISA CHE L’ISTANZA È 
FINALIZZATA AD ACQUISIRE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E NON COMPORTA ’AUTOMATICO 
AFFIDAMENTO E/O INVITO A PARTECIPARE. 
 
 
 

                
                      Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof. Fabrizio Gai 

            Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 1)- domanda di partecipazione 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo di Sansepolcro 

  

Oggetto: Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori 

economici da invitare a presentare offerta, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di 

beni per la realizzazione del progetto  PNSC “Atelier Creativi” 

 Il sottoscritto (nome) ________________________ (cognome) ________________________________, 

nato a ______________________________________Prov. ____________il ______/______/________ e 

residente in ___________________________Via________________________________n._________ nella 

qualità di: Rappresentante legale della 

società________________________________________________________ con sede legale 

in__________________________Via____________________________n.___________ Codice 

fiscale/Partita IVA________________________________________________________________ 

Tel._________________________ Fax______________ e-mail_________________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

Tel._________________________ Fax______________ PEC:_________________________________  

 

Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori economici 

da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001, tramite richiesta di offerta 

(RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto  PNSD “Atelier Creativi” 

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i 

quali la stessa è rilasciata. 

 DICHIARA  

• Di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni  

contenute nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica, Prot. N.4228/C14 del 

13/06/2016;   

• Di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 come 

modificata dal D.Lgs  56 del 2017 

• Di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di _______________________________________________con 

attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse;  

 Di essere iscritto al MEPA per i seguenti bandi: 

�  ICT 2009 Hardware, Software e Servizi ICT 
 



A tal proposito allega, come richiesto nell’avviso, la seguente documentazione: 
 

• Autocertificazione ai sensi del DPR 455/2000 (all. 2) 
• DURC  in corso di validità 
• Copia del documento di identità del Legale Rappresentante 

 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 

___________________________________________ 

 

Il sottoscritto (nome) ________________________ (cognome) ________________________________, in 

qualità di: Rappresentante legale della società _____________________________________,  autorizza il 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.  

 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 

___________________________________________- 

 

 ATTENZIONE 

 

Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il 

timbro della Ditta, dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse 

modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.  

Una volta acquisito digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte,dovrà  essere 

firmato digitalmente se  inviato a mezzo PEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 2)  

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

 (AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________  il ______________________________ 

e residente in _______________________________________________________________  (_____) 

via __________________________________________________________________ n. __________ 

telefono n. ____________________________________ fax n. _______________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante) 

dell’Impresa _______________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

via ________________________________________________________ n. _______ cap _________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle 

sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso 

riferimento all’impresa che rappresenta 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale 

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.  

 



In particolare dichiara specificamente: 

 

1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente 

né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 

2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di 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 legge 31.5.1965 n.° 575; 

 

3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti 

di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità 

Europee, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18); 

 

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

 che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

del prestatore di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
……………………………………………………………………………………………………
….; 

 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
……………………………………………………………………………………………………
…..  

 

 In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata 

dalla documentazione che si allega: 

 …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………………….............. 

 

4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 
prestatore di servizi hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della 
non menzione: 

 
 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 



……………………………………………………………………………………………………
…; 
soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
……………………………………………………………………………………………………
…;  

  

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

  che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.  

 

5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 

6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di  servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 

dell’Osservatorio;  

 

7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

 

9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

 

10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo 

stesso prestatore di servizi è stabilito;  

 

11.  che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

del prestatore di  servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 

lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del 

decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248; 

 

12. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del 



contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 

23/08/2010); 

 

13. ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, è necessario specificare che:  

 

 (depennare le parti che non interessano) 

 

non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente  (qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i nominativi); 

 

Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (in questo 

caso si deve specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché quali atti o misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena l’esclusione); 

 

Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando di gara; 

 

Nota Bene 

Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti  2)  3) e 4), le suddette dichiarazioni sostitutive 

rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese anche da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 83 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in funzione della propria natura giuridica, nel caso in cui non abbiano già reso 

la dichiarazione quale rappresentante legale ovvero quale procuratore del prestatore di servizi. 

 

• Dichiara inoltre che la (ragione sociale) _________________________________________________ è 

iscritta al Registro delle Imprese, se italiana, della Camera di Commercio di 

_______________________________, o al registro professionale dello Stato di residenza 

__________________al n. _____________, a decorrere dal ___________________, per l’esercizio 

dell’attività _____________________________________________________________________ 

 

• Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, di 

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei propri lavoratori e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 



 

Codice ditta INAIL n. _______________  

PAT __________________________________ 

codice Sede INAIL competente ______________________________  

Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________________________  

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _______________________  

Nome e codice Sede INPS competente _________________________________________  

 
Nota bene: 
nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di 
entrambe 
 in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a parte da 
allegare alla presente, specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione)  

 

N° di dipendenti in servizio:  ___________________  
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato 

 

____________________________________________________ 
• Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 

in materia di diritto al lavoro dei disabili,  

 

 ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

 che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.  

 

Si comunicano inoltre gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati per il servizio/fornitura in 

questione:  

 

IBAN (o altro):_________________________________________________________________ 

 

Si comunicano le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna 

del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, forniture e servizi e di tutte le disposizioni 

della presente procedura. 

Il sottoscritto, infine, autorizza  ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al 

seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC  



 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ovvero via fax al numero __________________________________________________________. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni 

lavorativi dal verificarsi della variazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

DATA,___________________             FIRMA___________________________ 

 

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. 

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di 

esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000. 

 


