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Roma, l0 maggio 2016
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Uflicio VI

il

Lazio

-

Ambito Territoriale - Roma

-

Roma

-t',l"jl'J'1,11,,",***.,
OGGETTO : Fondi Strutturali Elroqe] - Programma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze
e
ambienti per I'apprendimento" 20t4-2020. Nota MIUR prot. N AoODGEFID/12810 jel
15/10/2015:
progetto e impegno di spesa a valere sull,Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/S89I
irlltl-r:lr.]9ig
del 30/03/2016' Asse II Infrastrutture per l'lstruzione Fondo Europeo di sviluppo Regionaìe (l-ESR)
obiettivo specifico - l0'8 - " Diffusione della società della conoscenza nel mon'do del-la scuota
e dellu
formazione e adozione di approcci didattici innoyatiyi " - Azione l0.g.l .A3-FESu\)N-LA-201 5-l l 5 " .
*lnnovazione
e competenze per la Scuola del XXI secolo" - CUp: cg6J15001960007_ CIG:
z05l9DElBE - Importo per fornitura e posa in opera delle attr ezzature € 20.020,96 iva esclusa.

Il

presente awiso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento,
ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di irt...rr.'p.. favorire la partecipazione del
llggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'lstituio LicÉo Classico
Virgilio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di tiattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Il presente avviso non è vincolante per I,lstituto Liceo Classico

Virgilio

Ogeetto dell'awiso pubblico

Vista la determina a contrarre prot. n. 2554 del 9 maggio 2016 adortata in ottemperanza all'art.
32
del Decreto. Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, si rendè noto che I'Istituto Liceo Classico Virgilio
intende realizzare mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo
lg aprile
2016, n. 50 (atruata tramite RDO-MEPA), il progèito 10.8.1.A3-FESRP"ON-LA-2015-415
"lnnovazione e competenze per la scuola del XXI secolò" di cui alla comunicazione del MIUR
Dipartimento per la Programm azione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV prot.'n. AoobGEFID/sg77
del
fJuJlugti
30.03.2016 con la quale è stata comunic ara I'aitorizzazione a ,"ulj..*e il progetto ..de quo",
in
ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile Zcit1,
n.50, nonché alla
normativa europea e nazionale vigente in materia. La base di gara 3 fi.rutu in € 20.020,96
IVA

esclusa che comprende l'acquisto e la posa

informatiche:

o
o
r
o
o
o
.
o

in opera (chiavi in mano) delle seguenti

attrezzature

Schermo interattivo su carrello elettrico mobile
che si può trasformare anche
interattivo:
Notebook per gestione e presentazione lezione interattiva;
Soflware dotato di strumenti di collaborazione Sotìware didattici;
Pc 4GB (per segreteria) e altri dispositivi per
de material izzazione;
Lavagna condivisa;
monitoraggio e controllo schermi tablet allievi e applicazioni
in esecuzione;
Test sondaggi per un feedback sulla didattica:
Tool scienze. matemarica. lingue. geografia.

in

tavolo

Le caratteristiche tecniche saranno dettagliate nel
capitolato di gara.
Il cr.iterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente
pii.r vantaggiosa come da Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
I"Istituto Liceo classico virgilio potrà procedere
ad aggiudicazione anche in presenza di un,unica
offerta purché ritenuta
valida.

II periodo minimo durante il quare |of'ferente è vincorato
arla propria ofÈrta è di 90 giomi dalla
scadenza del termine
di presentazione dell,offèrta.

I

soggetti interessati alla manifestazione

di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Soggetti di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo
lg aprite 2016, n. 50 operanti nel settore
del commercio ed installazione di apparecchàtu.e informaiictre;
2. Requisiti di cui all'art. 83 del Deiieto Legislativo l8
afrile 2016 n. 50;
3. Iscrizione alla Camera di Commercio peile anività
diàui trattasi;
4. Reg.olarità degli obblighi previdenziaii, assistenziale e
fiscali;
5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali ogg"uo gu.u.
di
Modalità e data presentazione delle candidature

Gli operatori economici che desiderano presentare la prÒpria manifestazione
di interesse ad
essere invitati alla procedura negoziata, dovranno
tar per',renire entro e non ottr. t" o." ii.oo o.t zs
maesio 2016 pena esclusione (farà fede la data di urrunrion"
; ;;;;il Hffscuota; ra
domanda di presentazione della cand.idatura Modello
I . ì.-di.hiu.urioni so.titrtìu. f."Àtte ai sensi
del D.P.R. 44SI20OO) di cui agli Alleeati lql
i-;-Èusta chiusa consegnata
'----'-'- a mano al seguenre
indirizzo Via Giulia, 38

-

00186

ù;;:;;*

li

seguenie

dicitu.u

.

Istituto Liceo Classico Virgilio
Oppure via PEC da pEC
Al seguente indirizzo di posta ceniticata:
rmpc27000a@p§!.istruzione.it

Gara per

la

rcalizzazione del progetto r 0.g. l.A3-FESRPON-LA-2015_415 ..rnnovazione
e
XXI secolo,'
con il presente awiso non è
in essere arcuna procedura concorsuale, para-concorsuare o di
,posta
gara d'appalto ad evidenza or6blica.
ma esclusivamerìt.-lr-ri..r.u di operatori economici qualilicati
che manilestano interesse al presente arviso.
Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti
dal presenre avviso pubblico, saranno
individuati, tramire modarità d-i. scelta oggeti;;
àir..i,r,irutoriu (sorreggio pubbrico), n. l0
(dieci) operatori economici a cui sarà in"iuiu, t.u.ìì.-uÈÈa,
.-'
noo
all'art. 36 del Decreto Legislarivo t8 aprile 2016, ;. j0 . '
"rÈp.;;;;;u";;;ziata di cui
sararmo invitate alla procedura n.goiiatu. tramite RDo
Mepa. solamente le ditte che avranno
manifestato l'inreresse al seguente avviso. Ner caso
le manifesài;;i';;;."r'i*à'rup"rio.i u
competenze per la scuola del

;;;

l0 (dieci),

si procederà ad estrazione a sorte degli operatori economici che non saranno
invitati alla
procedura negoziata, tramite RDO Mepa.

Il

sorteggio pubblico avverrà, nei locali della Presidenza dell'Istituto Liceo Classico
Virgilio via
Ciulia, 38, il eiorno 3l/05/ 2016 alle ore 13:30.

Modalità di pubblicizzazione
- Affi ssione all' albo dell'lstituto.
- Pubblicazione sull'Albo pretorio online e Amministrazione Trasparente, sottosezione
bandi
di gara e conrratri dell'Istituto www,liceostatalevirgilio.gov,

it

Saranno escluse le manitèstazioni di interesse:
di scadenza precedentemente indicata;
b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1,2 o 3
c) i cui allegati siano privi della hrma del titolare - rappresentante legale
d) con documento di identità (che occone allegare in fotocopia) maniante o privo
di validità.
a) pervenute dopo la data

Informativa ai sensi del d.les,l96103
L'lstituto Liceo Classico Virgilio informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse
alla manifestazione di interesse_, alla gara di appalto e per I'eventuale successira
stipula del contratto,
saranno ffattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. ì96103 . ,uru-o
comunicati a terzi solo per motivi inerenti Ia stipula è la gestione dei contratto.
Le Ditte
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti prevìsti dalt'Art. 7 del D.Lgs.
196/03.
Responsabile del procedimento

Ai

sensi dell'art.

3l

del Decreto Legislativo l g aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico dell'lstituìo Liceo Classico virgiiio, telefono
06/l2llz5g65.
e mail rmpc27000a@istruzione.it pec rmpc27000a@pqq.istruzione.it

te Scolastico

ALLEGATO I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(aft.46 DPR 445t2000)

Il sottoscritto

nato a

Prov.

in qualìtà di titolare / legale rappresenrante della ditta

Prov.

con sede legale in

Via

Codice Fiscale

Partita

consapevole delle sanzioni penali, nel caso
richiamate dall'art.16 del DPR 44512000:

IVA

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
DICHTARA

-che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comporrano

I'incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione;
-di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per
eventuali lavoratori dipendenti;

-di

essere iscritto alla

catego.iu

CCIAA di

_
_-

al

;

n.=--'-

in

data

alla seguente

- (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere
regolarmente iscritta
nel registro prefettizio / schedario generale della coopeiazione di
-di essere iscritto all'INPS sede di
matricola n.
-di essere iscritto all'INAIL sede di
matricola n.
'-di non avere riportato condanne penali e di non avere procedim"nti p"naliJ"nde,rti
-che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale àlla pròcura della Repubblica presso il
Tribunale di
-di non essere in stato di fullirn.nto.

di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali siruazioni:
-di non aver subito condanne con sentenze passate ìn giudicato, per qualsiasi reato che incida sLrlla 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
pr.evenzione di cui alla Legge 57511965 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 dela ditta-/consorzio/societa
di cui il
sottoscrifto è il legale rappresentante dal
sussista alcun provvedimento giudiziario
interdettivo disposto ai sensi della I-egge s;slllos
succ. integrata e modificàta e che
"orne
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 riserua alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando;
-di applicare a fàvore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridìche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti di lavoro;
- l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nel Decreto Legislativo I g aprile 2016, n. 50;
-:.ht i9' 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 14231656
o di alcuna deÌle cause
ostative previste dall'art.10 derra Legge 57sl1965 come succ. integrata e modificata;
-di essere in regola con gli obblighi fiscali;
-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.g comma
2 len.a) e c) det D.Lgs.23l12001;
-che la impresa non si è awalsa.dei piani individuali di emersione
di cui alla Legge 3g3l2o0l ovvero che

:';::nY "'

piani individuali di emersionà di

";i;il;;;es"

3l3tz00t

" "h"

;;;;;;ì

emersione si

-dì disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
-che non si trova in alcuna delle posizio-ni o condizio'ni ostative previste
dalla vigente legislazione in
materiadi lona alla delinquenza diìipo mafioso;
- che la ditta e in regola con le norme
di cui al D.lgs. 8l/08 e con la normativa vigente in materia
di

sicurezza e igiene del lavoro;
- che la ditta ha preso piena c.onoscenza
della natura della gara e di tutte le circostanze generali
e speciali
che possono aver influito sulla dererminazione
a.ll."iii"Ii
- che la ditta, se invitata, accetta integralm"nt.
i
della
Speliale, Disciprinare di gara e che si impegna, "ort"nuti
.lettera di invito/awiso, capitolato
i, ."r" ii aggiudicazione,
a softoscrivere

ir rerativo
contratto:
- che la ditta è inf'orrrata de'e finarità e dere
modarità di trattamento dei dati personari riportati
nera
presente dichiarazione
sostituriva, autorizzandone ir trattamento ai

*rr;

a"r

iiiJr.'iòàribòI

Data

_

-

i;,;:,:,""r:",r:::",i::",?;,:",,r:::l:"y:;',;1:,,y,!i"l;:::::;:,è

Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante

so,,oscrit,a.e presenta,a

a,rs,itu,o

u4itamen,e a cop,a

ALLEGATO

2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(an.46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto
nato a

Prov.

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta
con sede legale in

Prov.

Via
Codice Fiscale

Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere. di formazione o uso
di atti fàlsi.

richiamate dall'an.76 del DPR 445/2000:

DICHIARA

l.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;

2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione in
- forma
singola o associata - ed è consapevole che, in casò contrario iali sub-appalti non saranno
autorizzati:
3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipend enza e segretezza,

4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparen za e correlezza
5 che non si è accordato e non si accorderà con altri panecipanti alla gara per limitare od eludere in
alcun modo la concorrenza

6. 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 durànte I'esecuzione del contratto.
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
selczione in oggetto

7.

di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Potizia , denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richiesta di tarigenti, pressioni
per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di sub-appalti a deterÀinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.)

Data

-

klentttu d.l

\)thtnuare

-

Timbro della Ditta

Firma del titolare o legale rappresentante

MODELLO
Al Dirigente Scolastico
Istituto

Via...............,

.....,'..............',.....)
Il sottoscritto
titolare/legale rappresentante della Ditta

cap

sita in
teì

Via

cell

e-mail

Presenta domanda

di manifestazione di,interesse per partecipare alla Gara per la
realizzazione del
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-201s-4rs i.Innovaràne
e competenze per Ia scuora der
XXI secolo"

Allega alla presente:
- Allegato I
- Allegato 2
- Fotocopia documento di identità (carta identità

Si autorizza

-

passaporto ) in corso di validità

il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 19612003.

Data

-

- Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante

1

