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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO 
Via Roma, 1  36032 GALLIO (VI) 

Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243 
 Tel. n. 0424/445388    Fax n. 0424/449712 

Sito web: www.icgallio.gov.it 
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it 

 

 

 

Prot. N. 1641 / C14 Gallio, 31/05/2016 

 

 
Al sito web della scuola: www.icgallio.gov.it. 

Agli ATTI - Sede 
 
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

(Avviso Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015) 

 
Progetto: 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-38 

CUP E16J15003200007 – CIG Z151A02D6F 

 

 

 

Importo autorizzato : € 19.999,99 (Euro diciannovemilanovecentonovantanove/9  9 ) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RENDE NOTO 

 
CHE questa Istituzione Scolastica è interessata a ricevere da parte di operatori economici 

manifestazione di interesse al fine di favorire la consultazione e la partecipazione degli stessi, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza e rotazione nel tempo; 

 

CHE l’Istituto Comprensivo di Gallio (VI) è destinatario di finanziamenti europei per la 

realizzazione del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-38 Codice CUP E16J15003200007 – 

CIG Z151A02D6F e che è  beneficiario  di  un importo di spesa di Euro 19.732,86 

(diciannovemilasettecentotrentadue/86), IVA INCLUSA per gli acquisti di materiale informatico 

e per la relativa installazione e collaudo. 

 
La procedura di gara potrà essere effettuata  tramite la Piattaforma MePA. 

La lettera di invito sarà rivolta ad un numero di 5 (CINQUE) Operatori Economici che 

presenteranno istanza di partecipazione alla procedura di gara, in possesso dei requisiti 

previsti dal D.Lgs 50/2016, che risultino in grado di fornire, installare e collaudare le forniture 

richieste relative al progetto in oggetto e che siano inscritti al Me.PA. 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

http://www.icgallio.gov.it/
mailto:viic88700p@istruzione.it
mailto:viic88700p@pec.istruzione.it
http://www.icgallio.gov.it/
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Individuazione delle aziende da invitare per la presentazione delle offerte 

L’individuazione delle aziende a cui inviare le richieste di offerta per l’attuazione del progetto PON FESR 

indicato sarà effettuata con le seguenti modalità: 

L’invito sarà rivolto ad almeno 5 ditte che presenteranno istanza di partecipazione alla predetta 

procedura di gara e che ottengano il punteggio di 6  in relazione ai seguenti requisiti aziendali: 

 

CRITERI PUNTEGGI 

1 Punto per ogni dipendente con mansioni 

tecniche iscritti nel Libro Unico del Lavoro 

dall’azienda da almeno 4 mesi; 

1 punti per ogni dipendente (MAX 3 

punti) 

Aver realizzato un fatturato nel settore informatico 

nell’ultimo triennio (dal 2013 al 2015); 

Fino a 200.000,00 punti 0 

Da 200.000,00 A 400,000,000 PUNTI 1 

Oltre  400.000,00 PUNTI 2 

Aver già realizzato forniture analoghe presso altri 

istituti scolastici 

Nessuna Fornitura punti 0 

Tra 5 e 10 Forniture punti 1 

Oltre le 10 forniture punti 2 

Avere un servizio di  assistenza/manutenzione 

entro i 150 KM dalla sede principale dell’Istituto 

scolastico o in grado di garantire un tempo di 

intervento rapido (entro le due ore dalla chiamata) 

questo requisito deve essere soddisfatto già in fase 

di partecipazione alla procedura di gara e non 

essere attivato successivamente. 

Nessun centro convenzionato entro i 150 

KM per la manutenzione punti 0 

Centro in convenzione per la manutenzione 

entro i 150 KM  punti 2 

 

 
 

L’individuazione delle aziende a cui inviare le richieste di offerta per l’attuazione dei progetti 

FESR di cui all’oggetto sarà effettuata con le seguenti modalità: 

    Verrà formata una short list di aziende, previa richiesta formalizzata alle ditte 

interessate, a seguito di pubblicazione sul sito http://www.icgallio.gov.it/; 
 

    Se le manifestazioni di interesse saranno superiori a 5 (CINQUE) l'Istituzione Scolastica 

ne selezionerà 5 (CINQUE) tra quelle che hanno manifestato interesse tramite sorteggio in 

seduta pubblica. Il sorteggio avverrà in data 15/06/2016 alle ore 17:00 presso i locali di 

presidenza; 
 

    Se le manifestazioni di interesse saranno inferiori a 3 (TRE) la Stazione Appaltante 

provvederà ad integrare tale numero invitando altre ditte che saranno selezionate tramite 

ricerca di mercato effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi del Mercato 

Elettronico o eventualmente riaprendo i termini. 
 

Non saranno prese in considerazioni richieste presentate in precedenza o presentate 

attraverso canali diversi dalla posta certificata. 
 

Modalità di partecipazione 

Le ditte interessate potranno presentare la domanda di partecipazione con i relativi allegati 

"brevi manu" direttamente presso gli Uffici di segreteria – Ufficio Protocollo o mediante posta 

elettronica certificata all’indirizzo: viic88700p@pec.istruzione.it o con Raccomandata A/R al 

seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO di Gallio VIA ROMA,1 - 36032 (VI)  a 

partire dalla data di pubblicazione dell’avviso fino alla scadenza prevista per il 15/06/2016 

alle ore 14:00. Farà fede la data e l’ora di effettivo ricevimento del plico al protocollo. 

http://www.icgallio.gov.it/%3B
mailto:viic88700p@pec.istruzione.it
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REQUISITI DI ISCRIZIONE 

 
Per essere inseriti nella short- list, occorre: 

 

a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle 

procedure di affidamento ai sensi del D.lgs. n. 50/2016; 

b) Essere iscritto al MEPA di Consip; 

c) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 

50/2016; 

d) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 

previsti dalle vigenti normative in materia; 

e) Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla 

vigente normativa in materia con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

f) Di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge in materia. 

 

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di: 

 

1. Certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi. 

2. Dichiarazioni, da rendere ai sensi del DPR N. 445/00, attestante la sussistenza dei 

requisiti di iscrizione, in precedenza specificati, secondo i modelli allegati. 

3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale 

rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma. 

 

 
Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte: 

a) che faranno pervenire la domanda dopo le ore 14:00 del 15/06/2016; 

b) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale; 

c) che il documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità. 

 

Si precisa che le procedure di selezione, sono state definite con Determina Dirigenziale 

Prot. 1634/C14 del 30/05/2016. 

In allegato alla presente: 

1) Istanza di Partecipazione; 

2) Dichiarazione in autocertificazione secondo i modelli allegati. 

 
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

 

Pubblicata sul sito web della scuola: http://www.icgallio.gov.it/ 

- in Albo online. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Mancuso 

 
La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3 - D.Lgs. N. 39 del 2/02/1993 

http://www.icgallio.gov.it/
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AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Scuola  ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO 

VIA ROMA, 1 

36032 GALLIO (VI) 

 

ISTANZA  DI PARTECIPAZIONE 

 

 
Il/La Sottoscritt   nat   il  a   

residente in    via   n.  

rappresentante legale della Ditta/Azienda          

con sede in    via/piazza      

cap.  , 

CHIEDE 
 

 
di partecipare alla selezione delle ditte da consultare per la realizzazione del  
Progetto: 

 
Progetto: 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-38 

CUP E16J15003200007 – CIG Z151A02D6F 

 

 
Allega alla presente: 

 

- Allegati debitamente intestati e firmati 

- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità. 
 

 
 
 

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

 

 

 

Li,   

  (firma) 
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ALLEGATO  1 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR del 28 dicembre n.445) 

 

 

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    

e-mail certificata (PEC)  , 
 
 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e  che,  

inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  (Art.  75 

D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione per la selezione delle ditte da 

consultare per la realizzazione del progetto FESR 10.8.1.A3-FESRPON- VE - 

2015-38 

. 
 

DICHIARA 
 

Che la denominazione del Soggetto è  e la 
 

natura e forma giuridica è  ; 
 

 Che il Legale Rappresentante della società/ditta è il Sig.   
 

Nato a  Provincia di __________________________il    /    /        ; 

 

 Partita I.V.A.  C. FISCALE  ; 
 

 Sede legale   Sede operativa  ; 
 

 E-mail Certificata (PEC)  ; 

 Di avere N°  dipendenti con mansioni tecniche iscritti nel  Libro Unico del Lavoro 

dall’azienda da almeno 4 mesi; 

 Di aver realizzato un fatturato nel settore informatico nell’ultimo triennio (dal 2012 al 2014) 

di  Euro; 

 Di  aver  già   realizzato  N°   forniture  analoghe  presso  altri  istituti   scolastici 

(CONTRASSEGNARE CON LA X LA PROPRIA CONDIZIONE) 

 Di non avere un servizio di assistenza/manutenzione entro i 150 KM; 
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 Di avere un servizio di assistenza /manutenzione entro 150 KM  in convenzione  con 

la ditta con sede 

legale in 

  VIA  TEL   

_  Partita IVA   

Iscrizione CCIAA   

CONVENZIONE  ; 

DATA DELLA 

 Di avere una sede entro 150 Km dalla sede dell’Istituto Comprensivo per la gestione 

del servizio di assistenza /manutenzione 

 

in grado di garantire un tempo di intervento rapido (entro le due ore dalla chiamata) questo 

requisito deve essere soddisfatto già in fase di partecipazione alla procedura di gara e non essere 

attivato successivamente. 

 
− di essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle 

procedure di affidamento ai sensi del D.lgs. n. 50/2016; 

− di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 

50/2016; 

− che la ditta è iscritta al MEPA di CONSIP; 

− 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 osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come  

dettate dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti; 

− di essere iscritto alla CCIAA di  al n.   in data  alla 

seguente categoria   ; 

− (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente 
iscritta nel registro prefettizio / schedario generale della cooperazione di    
− di essere iscritto all’INPS sede di  matricola n.  ; 

− di essere iscritto all’INAIL sede di  matricola n.  ; 

- di non essere firmataria con questa Stazione Appaltante di contratti relativi a forniture FESR 
negli ultimi tre anni; 
− 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 essere a conoscenza che nei confronti   della ditta/consorzio/società di                      cui  

il  sottoscritto  è  il  legale   rappresentante  dal  non  sussiste  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 nella 

eventuale lettera di invito a partecipare alla gara; 

− 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 indicate nel D.Lgs 50/2016; 
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− 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 fui all’art.9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs 231/2001; 

− che la 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 (cancellare la voce che non interessa); 

− che la 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 la 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 la 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 la 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 (cancellare la voce che non interessa); 

− 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 prenderà conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere; 

− che mantiene la validità dell’offerta per almeno 6 mesi; 

− che consegna, installa e collauda il materiale con proprio personale specializzato entro e non 

oltre i 30 giorni successivi all’ordine, che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla 

sede dell’Istituto e nei locali indicati; 
− che i prodotti sono garantiti per almeno due anni; 

− che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione scolastica 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

−che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di 

almeno 3 anni; 

− che le apparecchiature richieste sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque tali da 

essere idonei alla destinazione prefissata; 

− che i beni di cui alla fornitura sono conformi al D.L.81/08 e succ. modifiche; 

− di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di  consentire, ai  sensi  e per gli  effetti del D.Lgs 196/2003, al  trattamento dei  dati  per     

la presente procedura; 
- di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni all’indirizzo E-mail 

certificata indicata nella presente dichiarazione. 

 

Li,   
 

Il Rappresentante Legale 
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ALLEGATO  2 
 

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI 
(art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a   nato/a a    (  ) 

il  residente in Via/Piazza    n.     

domiciliato/a   in Via/Piazza  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 (art.2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002); 

• i seguenti dati per la richiesta del DURC 

 
IMPRESA 

Codice Fiscale  
Denominazione 

Ragione Sociale 
 

Sede 

Legale 
Comune  
Indirizzo  

Sede 

Operativa 

Comune  
Indirizzo  

Tipo Impresa Impresa Lavoratore autonomo 

C.C.N.L. applicato Edile 

Commercio 

…………………………… 

 

Dimensione aziendale da 1 a 5 da 6 
a 15 da 16 a 

60 da 51 a 
100 oltre 

INAIL Codice Ditta  
INAIL Sede Competente  
INPS Matricola Azienda  
INPS Sede Competente  
CASSA EDILE Sede Competente 

CASSA EDILE Codice Ditta 

Altro 
 

• 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. 
 

  . ,    
 

(Luogo e data) 

  (firma dichiarante) 
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ALLEGATO 3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 DPR 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 DPR 445/2000; 

 

DICHIARA 
 

- 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 non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma singola 
associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati; 

- 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.). 

 
Li,     

 

Il/la Dichiarante 
 
 



10  

ALLEGATO  4 
 

 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà 
 

(Art.47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a     

 

nato/a a ( ) il     
 

Residente a ( Prov.  ) 

In  n°      

Titolare della Ditta    
 

partita IVA     
 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n° 445/2000; 
 

Consapevole anche delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n° 136/2010, che obbliga gli 
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. 
 

DICHIARA 
 

- Il conto dedicato è il seguente COORDINATE IBAN    
 
 

- La/Le persona/e delegata/e ad operare sullo stesso è/sono: 
 

   CF    

   CF    

   CF    
   CF    

 
 
 
 

Eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica all’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
GALLIO - VIA ROMA, 1 - 36032 GALLIO (VI) – viic88700p@pec.istruzione.it competente nelle relazioni contrattuali. 

 
 
 

Li,     
 

Il/la Dichiarante    

mailto:viic88700p@pec.istruzione.it

