
 

 

 

 

             

             

             

             

        

 

 

 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-52 

CUP :F66J15001300007 

CIG : ZDA1B234A7 
Prot. n.   5662/4.1.M                                                                                            Rapallo,09/09/2016 

 
 
All’Albo 
Agli Atti 
Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla partecipazione per l’individuazione delle 
ditte da invitare per l’acquiso  di targhe e targhette nell’ambito  del programma operativo nazionale PON 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-52 denominato “Una scuola 
liquida: imparare, ovunque, sempre, tutti”     
 

 

Questo Istituto intende affidare, mediante acquisizione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, la 
fornitura di: 
- 3 targhe  in plexi  30 x 40  con specifica dicitura 
- 50 etichette in plastica  fondo europeo 
 
 
FINALITA’ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso l’IC di Rapallo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’individuazione delle ditte da invitare, tramite procedura MEPA, per la presentazione di preventivi 
relativi alle forniture in premessa. 
Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l’amministrazione, e’ da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione 
del maggior numero di ditte potenzialmente interessate. 
Con il presente avviso non e’ indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica ne’ di alcun 
obbligo negoziale. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare eventuali offerte tramite MEPA. 
 

OGGETTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEI 

LAVORI 

L’oggetto della fornitura, relativo ad un unico lotto,  e’ il seguente: 
- 3 targhe  in plexi  30 x 40  con specifica dicitura 
- 50 etichette in plastica  fondo europeo 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 

Via Frantini, 7  –  16035  Rapallo (GE) 

C.F. 91045720108 - C.M. GEIC85700D 

Tel. 0185/67367  –  Fax 0185/54976   
E-mail geic85700d@istruzione.it pec 

geic85700d@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 
 

 



Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tramite RDO sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione. 
 

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 

Istituto Comprensivo di Rapallo 
Codice fiscale : 91045720108 
Codice Univoco UFWAK4 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1) Requisiti di ordine generale 

Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 

 

2) Requisiti di ordine professionale capacità di ordine 

Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 si stabiliscono i seguenti criteri di ordine professionale e di 
capacità economica e finanziaria: 
a) Sussistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 83 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016 
b) Fatturato minimo annuo nell’ultimo biennio euro 100.000,00 

 
PROCEDURA PRESCELTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicata mediante acquisizione ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016. 
Il criterio di scelta del contraente e’ quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) e 
c) del D.Lgs 50/2016. 
Si ritiene che l’importo e le caratteristiche delle forniture richieste siano tali da essere standardizzate e le 
condizioni economiche ad esse applicabili siano definite dal mercato. Inoltre nel bando di gara sanno 
stabilite esattamente le caratteristiche dei beni da acquistare e non sarà pertanto necessario valutare 
elementi migliorativi dal punto di vista qualitativo 
 
IMPORTO MASSIMO PREVISTO 

L’importo massimo previsto per la fornitura e’ di euro 150,00  IVA inclusa.  
 
 

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. 
Si precisa che ogni ditta aspirante potrà chiedere di essere invitata alla RDO per tutti i lotti o ad uno 
soltanto di essi. 
La ricezione di manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non 
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 
Questa istituzione scolastica inviterà le ditte, che manifestano il proprio interesse, tramite RDO sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione e procederà all’affidamento del fornitore che offrirà 
il prezzo più basso e che rispecchierà in pieno il capitolato tecnico inserito nel bando della richiesta di 
offerta. 
I soggetti che vogliono manifestare il proprio interesse dovranno compilare: 
-Allegato 1: istanza di manifestazione di interesse 
-Allegato 2: dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000); 
-Allegato 3: autocertificazione sostitutiva del DURC/tracciabilità dei flussi finanziari/conto corrente 
dedicato 
Il presente avviso e gli allegati potranno essere scaricati dal sito internet di questa amministrazione  

www.istitutocomprensivorapallo.gov.it - sezione PON FESR 2014-2020 – Progetto PON “Una 
scuola liquida: imparare, ovunque, sempre, tutti”    – Manifestazione d’interesse. 
L’invio dell’istanza di manifestazione di interesse comporta la completa accettazione delle regole in essa 
contenute. 



La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 10,00 del 21-09-2016   esclusivamente a 
mezzo PEC al seguente indirizzo. geic85700d@pec.istruzione.it 
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON “Una 
scuola liquida: imparare, ovunque, sempre, tutti”     
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione; allo 
stesso modo non saranno accettate le istanze non sottoscritte dal legale rappresentante o non corredate da 
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità o compilate su modulistica diversa da 
quella allegata al presente avviso 
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire al suddetto indirizzo di PEC entro e non oltre le 
ore 10,00 del 17-09-2016 
La mancata manifestazione di interesse (Allegato 1) e degli ulteriori allegati previsti, nei termini e 
secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione del concorrente all’invito alla RDO. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs 196/2003. 
Essi sono trattati anche con strumenti informatici 
 
ALLEGATI 

Allegato 1: istanza di manifestazione d’interesse 
Allegato 2: dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000) 
Allegato 3: autocertificazione sostitutiva del DURC/tracciabilità dei flussi finanziari/conto corrente 
dedicato. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giacomo Daneri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALLEGATO 1 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC di Rapallo  

geic85700d@pec.istruzione.it 
 

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 IVA__________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale________________________________________________________________ 
 
Telefono____________________________________fax______________________________ 
 
Cell._______________________________________ 
 
e-mail ______________________________________________________________________ 
 
PEC ________________________________________________________________________ 
 
Presenta la propria candidatura alla manifestazione di interesse per la partecipazione al PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE (PON) “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-52 DENOMINATO “UNA SCUOLA 
LIQUIDA: IMPARARE OVUNQUE, SEMPRE, TUTTI”     
CUP F66J15001300007 
 
BARRARE I LOTTI PER CUI SI INTENDE ESSERE INVITATI 

 

o LOTTO 1 

3 targhe  in plexi  30 x 40  con specifica dicitura 

15 etichette in plastica  fondo europeo 

 

Allega alla presente: 

- Allegato 2 
- Allegato 3 
- Fotocopia documento di identità in corso di validità 



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 
_________________li_____________                   Il Dichiarante 
 
                                             ______________________________ 
 
 
 
 
 

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. _____ Codice 
Fiscale/Partita IVA _________________________________________________________ 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 del 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.P.S. 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 cosso 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 
della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono 
cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. 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 no inferiori a 
quelle risultanti dai Contratti di lavoro; 

� l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016; 
� 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 1423/1965 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 
dell’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 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 no 
è assoggettabile  agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur non 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  18/01/2000 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; 

� che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 
� di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza; 
� che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 

in alcun modo la concorrenza; 
� 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 forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 
estorsione intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni 
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.).  

� di avere un fatturato minimo annuo nell’ultimo biennio di almeno € 100.000,00. 
 
 
 
 

______________________ li, _________________________ 
 
 
           Il Dichiarante 
 
         ________________________ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 

 

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC/TRACIABILITA’ 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 ____________________ (____) 
Il _____________ residente in __________________ Via /Piazza ____________________n. ______ 
domiciliato in ___________________________ Via /Piazza ________________________n. ______ 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/200 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: _______________________________________________________________ 
Denominazione: ______________________________________________________________ 
Ragione Sociale:  _____________________________________________________________ 
Sede Legale: Comune _________________________ Indirizzo_______________________ 
Sede Operativa:  Comune _________________________ Indirizzo______________________ 
Tipo di impresa:       Impresa  Lavoratore autonomo  Edile  
C.C.N.L. applicativo: ___________________________________________ 
Dimensione aziendale: 
                          da 1 a 5   da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre 
I.N.A.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 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 la persona delegata ad operare sullo stesso. 
Dichiara 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. 
 
 
____________________ li, _______________________ 



 
         Il Dichiarante 
 
        _______________________ 
 

 
     Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata, unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita’ del sottoscrittore, al  Liceo Scientifico Classico 
Scienze Umane “Marconi Delpino” 

 

 

 

 

 

 

 


