INDAGINE

DI

MERCATO

-

INVITO

A

MANIFESTARE

INTERESSE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25.07.2017:
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico
– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave”.
Fornitura di materiale informatico per la realizzazione del
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-96 “NUOVI AMBIENTI DIGITALI AL LICEO
VISCONTI”
CUP: G86J17000890006
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
03 aprile 2018 ORE 12:00
1. FINALITA DELL’INDAGINE DI MERCATO
Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma, del D.Lgs. n. 50 del 2016
e ssmm.ii. una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a
partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento
del contratto di Fornitura di materiale informatico per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPONLA-2017-96 “NUOVI AMBIENTI DIGITALI AL LICEO VISCONTI”
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la
disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. L’Amministrazione
si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente
indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento avrà ad oggetto “Fornitura di materiale informatico per la realizzazione del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-96 - NUOVI AMBIENTI DIGITALI AL LICEO VISCONTI”
Il valore minimo stimato per il contratto che sarà posto a base della negoziazione è inferiore ai
40.000,00.

3.

SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO

Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino nelle
situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. (a tal fine si allega modulo
dichiarazione sostitutiva di certificazione - allegato C) completo della dichiarazione di assunzione degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari allegato D .
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero
che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese.

4.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla
presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di
seguito elencati:
 che l’agenzia è sia in regola con obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori (a tal fine si allega modulo dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai fini del DURC - allegato B) ed al pagamento di imposte e tasse secondo la
legislazione vigente;
 di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di protezione
antinfortunistica e di sicurezza; dal D.P.R. n. 303/56 2008 e s.m.i. (norme generali igiene del lavoro)
ed essere in regola con le norme ivi richiamate;
 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
 Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83 D.Lgs. n
50 del 2016 per la ““Fornitura di materiale informatico” relativo al quinquennio precedente alla
presente selezione.

5.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Ogni operatore economico dovrà presentare, pena l’esclusione dalla selezione, la propria manifestazione
d’interesse redatta, esclusivamente, su apposito modello, trasmettendo all’Amministrazione procedente
apposita istanza (allegato A) recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente
punto 6 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
 tramite raccomandata postale ovvero tramite spedizione a mezzo di corriere espresso, da inviare
al seguente indirizzo: Liceo Classico “Ennio Quirino Visconti - Piazza del Collegio Romano, 4
– 00186 Roma;
 Tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione.
 Tramite posta pec a rmpc080007@pec.istruzione.it
Le istanze pervenute in formato cartaceo dovranno pervenire in busta sigillata, sul cui frontespizio
dovrà essere riportata la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO

DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO - PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-96 - NUOVI AMBIENTI DIGITALI AL LICEO VISCONTI - MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE”.
Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 12:00 del 03 aprile 2018
Tale termine è da intendere come perentorio, non farà fede il timbro postale, qualunque istanza
pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la
conseguente impossibilità dell’operatore mittente a partecipare a lla successiva gara.
L’esito della procedura di affidamento del servizio sarà pubblicata sull’albo on-line del sito internet
istituzionale del Liceo: www.liceoeqvisconti.gov.it.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura
di affidamento della fornitura in oggetto. Essa, pertanto, non comporta l’inst aurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non
dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della fornitura di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
6. CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE
Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la
disponibilità a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le seguenti attestazioni, rese sotto
forma di dichiarazioni sostitutive ex DPR n.445/2000:

Informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione – forma
giuridica – sede legale ed operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n. matricola
azienda INPS – recapiti – indirizzo di posta elettronica certificata);

Dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa
partecipante, anche mediante raggruppamento o consorzio;

Possesso dei requisiti di partecipazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla
veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel caso
di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.
Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di
consorzio già costituito al momento di presentazione dell’istanza: copia del mandato
collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle imprese facenti parte del
raggruppamento temporaneo/consorzio all’impresa mandataria/capogrup po;
 Esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio
ancora da costituire al momento di presentazione dell’istanza: dichiarazione contenente
l'impegno delle imprese interessate di volersi associare e di volere conferire, in caso di
aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da

qualificare come mandataria ovvero capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto anche delle imprese mandanti.
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità,
dovrà essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore ed essere
accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. La
stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico, qualora gli operatori economici in
possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5.
7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante
comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori che avranno
manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, avviando la successiva fase di
aggiudicazione, da espletare secondo le prescrizioni di apposito disciplinare.
L'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta più bassa.
8. RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere
inviate, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, ai seguenti recapiti di posta elettronica: rmpc080007@istruzione.it

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al d.lgs. n. 196/ 2003,
esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.
Si allega:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Rech
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse

