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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO"R. CAPRIGLIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA" PRIMARIA SECONDARIA DI I " GRADO E TICEO SCIENTIFICO

Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) -Tel 0874728014 Fax0874729822
.F c.F.91040770702 E-mail sito:

Plessi: SANTA CROCE Dl MAGUANO, ROTELIO, BONEFRO, COILETORTO, SAN GIULIANO Dl PUGLIA

Santa Croce di Magliano , O3{A6Í2AL6

Prot. n.2849/CI4

9ssslts:

Awiso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse e di individuazione di operatori
economici da invitare a procedura ristretta per la realizzazione del Progetto autorizzato PON-

FE5R.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DI SETTORE{NTEGRAZIONE

PREMESSO

che il presente awiso non costituisce invito a partecipare alla procedura di
affidamento, ma è semplice richiesta di manifestazione d'interesse, per favorire la

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici
qualificati nel settore della fornitura chiavi in mano a seguito della guale potrà
essere esperita la procedura concorsuale nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che,
pertanto, non vincola in alcun modo I'lstituto di lstruzione scrivente

vrsTo

Che al nostro istituto con la circolare prot. AOODGEFID/1713de| 15 GENNAIO 2016
relativa alle azioni 10.8.1.A1 del Programma Operativo Nazionale: "Per la scuola,
competenze e ombientì per I'apprendimento' è stata comunicata formale
autorizzazione all'awio dell'azione e all'inizio dell'ammissibilità della spesa, per il
progetto contrassegnato dal codice 10.8.1.A - FESRPON-MO-2015-36;

RILEVATA
la presenza della convenzione Consip 'RETI LOCALI 5" attivata 'tl OLIO4{2O16 per il
servizio e la fornitura che si intendono eseguire;

RITENUTO

Azione L0.8.4L Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave

eodice Progetto 10.8. 1.A - FESRPON-MO-2015-36

lmporto finanziato €L8.500,00

CUP f46J1.s0011.60007



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO"R. CAPRIGLIONE"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRllvlARlA" SECONDARIA Dl I " GRADO E IICEO SCIENTIFICO

Vîa Cupelfo n.2 - 86847 Santa Croce di Magliano {CB} - Tel 0874728014 fax0874729822
C.F.91040770702 E-mail sito:

Plessi: SANTA CROCE Dt MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLIETORTO, SAN GIULIANO Dl PUGLIA

di aver dovuto procedere, come previsto dalla convenzione su richiamata, con la
richiesta del progetto preliminare a Telecom ltalia, secondo la modulistica prevista;

PRESO ATTO

def progetto preliminare inviato a questa lstituzione scolastica in data 2tlO5/20L6, a

seguito di sopralluogo svolto in data 06/O5Í20L6;
VISTE

le decisioni prese dal G.O.P. nella riunione del O3/O6/20L6;

SI RENDE NOTO:

che questa lstituzione Scolastica intende acquisire, ad integrazione
L2/O4l2Ot6, una ulteriore manifestazione d'interesse (la quinta) da
operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti da invitare,
di beni e servizi, ad una procedura negoziata, mediante RDO su
progetto autorizzato i cuidettaglisono sotto riportati:
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del precedente invito del
parte delle ditte qualificate
per l'acquisto in economia
MEPA per l'attuazione del

Azione 10.8.L Interventi infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori
nrofessinnàlizz anti p nor Itaónrendimpnfn dollp .r-rrhnrltan7a rhilro

Codice Progetto 10.8.1,.A1 - FESRPON-MO-2015-36

lmporto finanziato € L8.500,00

CUP l46J 1.5001150007

Le aziende che manifesteranno il proprio interesse saranno graduate in base all'ordine di arrivo
delle candidature, sarà selezionata la prima candidatura e farà fede esclusivamente la data e l'ora
riportate dal sistema PEC.

L'lstituto inviterà alla procedura negoziata le aziende che avranno inviato le candidature secondo
quanto di seguito indicato.

ll servizio sarà assegnato in base al criterio del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato
dall'art. 82 del D.Lgs.163/2006.

ll pagamento sarà effettuato in base alla disponibilità degli aeereditamenti da parte dell'Ente
preposto e dopo la verifica dieventuali inadempienze presso Equitalia S.p.A., Agenzia delle Entrate
e regolare iscrizione della ditta nella C.C.|.A.A di competenza territoriale, ai sensi del Decreto
M.E.F. n"40 del 18/OU2OO8

Modalità e data presentazione delle candidature

Le Ditte che desiderano presentare Ia

proeedura di selezione, dovranno far
entro e non oltre le ore 19: ena esclusione

candidatura(farà fede la data di ricezione in casella PEC) la domanda di presentazione della
{Modello 1) da indirizzare:

propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
pervenire ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC, all'indirizzo
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E NSIVO"R. CAPRIGLION E"
)NDARIA DI I " GRADO E LICEO SCIENTIFICO

lfasliano (CB) -rel 0874728014 Fax0874729822
tzione.ít sito:

Plessi: SANTA CROCE Dt MAGLIANO, ROTELIO, BONEFRO, COLIEfORTO, SAN GIULIANO Dl Pl,rGtlA

Al DIB/IOENTE SCOLASTICO Prol.sso Angela Moria Tosto

e con la seguente dicitura:

MANTFESTAZ|ONE Dl fNTERESSE a partecipare alla procedura di affidamento FOR FSE eodice

progetto 10.8.1.A1 - FESRPON-MO-2015-35

Esclusione dalla manifestazione di interesse

Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse quelle:

a) pervenute dopo la data di scadenza;

b) non presentati mediante l'uso del Modello 1 {allegato};

c) mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare - Rappresentante legale;

d) senza copia del documento di identità in corso divalidità titolare/legale rappresentante;

e) ditte che non sono iscritte sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA)

fnformativa ai sensi del D.lgs.voL96/O3

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla

Stazione appaltante in conformità atle disposizioni del D.Lgs.vo 196103, Gli operatori economici
hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs.vo 196/03.
lf presente awiso viene reso pubblico in data O4|O6/2OL6 mediante:

X pubblicazione all'Albo Scuola dell'lstituzione Scolastica

X sul sito internet della scuola

lf Dirigente Scolastíco



Oggetto:
lsta nza di partecipazione alla selezione per I'acquisizione
dei servizi di forniture di beni e servizi per il progetto
20L5-36

ll/La sottoscritto/a

Prov. (-) il e resldente in
Prov. (__) CAP

MODELLO. 1.

Spett.
lst it uto

Omnicomprensivo
Stata le

di Santa Croce di

Magliano

in economia mediante cottimo fiduciario
con il codice: 10.8.1"A1 FESRPON-MO-

n ato/a a

a lla Via

Cod ice

Ditta

Fisca Ie rappresentante legale della

PRESENTA

la candidatura della propria ditta per la selezione per I'acquisizione in economia mediante cottimo
fiduciario dei servizi di forniture di beni e servizi relative al progetto 10.8.1.A1 - FESRPON-MO-

2015-36 autorizzato alla Vs. lstituzione Scolastica.

A tal proposito allega, la seguente documentazione:

t I Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi;

t 1 Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale
rappresentante

d ata Firm a


