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Albo online
Amministrazione Trasparente
Sito web
Oggetto: Riapertura dei termini di presentazione manifestazioni di interesse per individuazione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata tramite alla RDO – MEPA per l’affidamento della fornitura di libri di
testo e materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educative speciali (BES), nell’ambito del progetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.

Titolo progetto: LICENZA MEDIA
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263
CUP: H71D20000570006

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
per l'acquisizione della manifestazione di interesse finalizzata alla scelta degli operatori da invitare alla procedura
negoziata tramite R.D.O. - MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura
di libri di testo e materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti
con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educative speciali (BES).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli esiti dell’avviso prot. n.2960 del 03.06.2021;
CONSIDERATO che il numero delle aziende che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione
alla procedura di cui in premessa non raggiunge il numero minimo previsto dalla normativa vigente;
DISPONE
La riapertura dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse all’avviso in premessa. Il
presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico ma semplice
richiesta di manifestazione d’interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata
e, pertanto, non vincola in alcun modo l’ ISTITUTO COMPRENSIVO “FOSCOLO-GABELLI”.

Si riportano di seguito le informazioni di partecipazione alla manifestazione di interesse, per l'individuazione
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite RDO – MEPA per la fornitura relativa
all'attuazione del progetto: LICENZA MEDIA - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020263 - CUP: H71D20000570006
Gli operatori economici qualificati e iscritti al MEPA possono segnalare il loro interesse alla procedura in
oggetto, inviando all’Istituto Comprensivo “FOSCOLO-GABELLI” di Foggia la dichiarazione di manifestazione
d’interesse come da allegato A a mezzo:
 PEC all’indirizzo fgic86100g@pec.istruzione.it
 a mano consegnandola all’ufficio protocollo della scrivente Istituzione scolastica, presso la Sede
in Via Carlo Baffi n. 2/4 - 71121 Foggia,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 3 luglio 2021, a pena di esclusione, con la
dicitura, nell’oggetto della mail:
“Manifestazione d’interesse progetto PON - LICENZA MEDIA
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263 ”.
L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è a carico
dell’Istituto Scolastico, ove per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio di
scadenza all'indirizzo di destinazione. Le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, non
saranno considerate ai fini della selezione degli operatori economici da invitare.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito alla presentazione di un preventivo per
la procedura negoziata tramite R.D.O. – MEPA e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione con
gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
Tra coloro che manifesteranno interesse questa Amministrazione provvederà ad invitare gli operatori
secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 del Regolamento di Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 82 del 13.03.2019 e ss.mm.ii.. Si precisa che, laddove
giungano più di 10 manifestazioni di interesse, sarà effettuato un pubblico sorteggio, presso l’Istituto il 5 luglio
2021 alle ore 12.00 per individuare gli operatori da invitare alla procedura di R.D.O. sul MEPA. I nominativi dei
soggetti che hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse saranno associati a numeri; l’associazione
tra numero /soggetto partecipante sarà conservata agli atti. I nominativi dei soggetti estratti e invitati alla
procedura saranno comunicati all’albo solo al momento della scadenza per la presentazione delle offerte.
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi del D.Lgs. 50/2016. L’Istituzione
scolastica, ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.L. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedure all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e di ripetere la procedura
di scelta del contraente senza che I concorrenti possano vantare alcun diritto.
l’importo stimato per la fornitura è di euro 50.200,00 IVA INCLUSA;
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs 50/2016: in regola con gli obblighi di contribuzione
previdenziale e assistenziale e di possedere i requisiti 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.;
 Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui
trattasi; in regola con le norme di sicurezza;

 Requisiti di capacità tecnico-professionale: professionalità ed esperienza specifica della Ditta, per
la corretta erogazione del servizio offerto; esperienza maturata nello specifico settore negli anni
precedenti.
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Fulvia Ruggiero.
Gli interessati dovranno compilare il modello allegato al presente avviso (ALLEGATO A).
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Direttore dei Servizi GG.AA. Tel.
0881743522.
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet www.icfoscologabelli.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegato A
Da compilare in ogni parte pena esclusione

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. "FOSCOLO-GABELLI"
Email: fgic86100g@pec.istruzione.it
_I_ sottoscritt_____________________________________________________________________
Titolare/legale rappresentante______________________________________________________
sita in ____________________________________________________ cap____________________
Via _________________________________________________ n.______tel._________________
- l’avviso prot. n. 2960 del 03.06.2021

VISTO

- l’avviso di riapertura dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse
MANIFESTA
Interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, criterio del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 4-lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e che non siano
incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di libri di testo e materiali specifici
finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento
(DSA) o con altri bisogni educative speciali (BES) nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche
tramite percorsi on-line. Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.

Titolo progetto: LICENZA MEDIA
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263
CUP: H71D2000057000

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
1. che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio l. A. A. di ____________________________________
dal______________________Codice______________________________________________________________
2. Descrizione dell'attività inerenti alla fornitura__________________________________________________
3. che l'Impresa ha il seguente numero di partita I.V.A.: _________________________________
ed il seguente codice fiscale: _____________________________________________________
4. che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono: _________________________
_____________________________________________________________________________

5. ovvero che non vi sono altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al dichiarante;
6. di non aver subito condanne penali e che non vi siano in corso procedimenti che impediscono la
partecipazione a gare [procedure di affidamento pubbliche (l'indicazione è riferita al titolare
dell'impresa individuale o a tutti i soci se trattasi di Società);
7. che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono procedimenti
fallimentari e/o concordati preventivi in corso;
8. che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni precedenti
alla data della gara;
9. che non esistono condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della vigente
normativa antimafia;
10. di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti dei
lavoratori dipendenti;
11. di non trovarsi, con altri concorrenti alla procedura, in una situazione di controllo o di collegamento
di cui all'art. 2359 del codice civile;
12. di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell'art. 80 c.4 del D.Lgvo 50/2016;
13. di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40/2008;
14. di ottemperare alle disposizioni dell'art. 3 L. 136/2010 in materia di flussi finanziari;
15. di essere iscritto all'INPS sede ____________________ matricola n. _____________________
16. di essere iscritto all'INAlL sede ___________________ matricola n. _____________________
17. che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di ___________________________________________________________
18. 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 per
limitare od escludere in alcun modo la concorrenza;
19. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
20. che in merito ai requisiti tecnico professionali come richiesti all'art. 83 lett. c) del D. Lgs 50/2016 di
aver svolto, nell'ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per le seguenti Istituzioni
scolastiche:

Allega alla presente:
• Fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità
Luogo e data

FIRMA

