ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVAROLO
P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – tel. 010 7491301 – fax 010 7411390 – C.F. 80052750108
(PEC): geic84900e@pec.istruzione.it - geic84900e@istruzione.it

Prot. n. 251 /P5
Genova, 3 febbraio 2016
All’Albo dell’Istituto
Al Sito dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto
Oggetto: avviso pubblico per indagine di mercato – cablaggio fisico e potenziamento wifi
- Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 con la quale si assegna all’IC
Rivarolo il finanziamento nell’ambito dei progetti PON-FESR di cui all’Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID/1763 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
- Visto l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 relativo alle procedure di affidamento in economia,
mediante cottimo fiduciario;
- Considerata la necessità di procedere ad un’indagine di mercato per la selezione degli operatori
economici cui inviare richiesta di offerta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emana il seguente avviso pubblico allo scopo di procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad
individuare gli operatori economici potenzialmente interessati a formulare un’offerta ai fini della
fornitura di cui all’oggetto.
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) e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto
con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o
procedura di gara.
Oggetto della fornitura
L’oggetto della fornitura consiste nella realizzazione del cablaggio fisico di locali/aule dell’edificio
scolastico di Piazza Pallavicini, 6 e nell’ampliamento della connessione wifi tramite punti di
accesso alla rete fino a prevedere l’intera copertura dell’edificio stesso.
Modalità e requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei requisiti per
la sottoscrizione di contratti con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Gli operatori economici qualificati possono segnalare il loro interesse alla procedura in oggetto,
inviando all’Istituto comprensivo di Rivarolo la dichiarazione di manifestazione d’interesse
compilando obbligatoriamente il modulo allegato A.
Tale allegato dovrà essere inserito in busta chiusa, controfirmata su tutti i lembi di chiusura,
sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro
eventuali manomissioni. La busta dovrà indicare all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il
numero di telefono, fax e pec del proponente e la dicitura:
“Indagine di mercato – cablaggio fisico e potenziamento wifi – NON APRIRE”.
La busta dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, entro e non oltre le ore 9.00 del
giorno 19 febbraio 2016 al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo di Rivarolo, Piazza Pallavicini, 6 – 16159 Genova
La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata
apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di
ricevimento sono i seguenti: dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30; al venerdì dalle 8.30
alle 13.30.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo per cui il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di
destinazione.
Importo a base d’asta
Il valore stimato per l’esecuzione della fornitura è pari a euro 6.720,00 euro iva inclusa.
Procedure e criteri di aggiudicazione
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con procedura di affidamento in economia,
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n.163/2006.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Chiarimenti
Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento, il
Dirigente scolastico, Dott. Domenico Resico, e al D.S.G.A., sig.ra Ellida Brigati al n. 0107491301 o
al seguente indirizzo geic84900e@istruzione.it
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, Dott. Domenico Resico.
Trattamento dati
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente indagine di mercato.

Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993

ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. RIVAROLO
Piazza Pallavicini, 6
16159 Genova
OGGETTO: Manifestazione di interesse per indagine di mercato – cablaggio fisico e potenziamento wifi
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________
nato/a a _____________________________ prov. _________ il giorno ____________________ e
residente in __________________________ prov. _________ CAP ______________ al seguente
indirizzo: ____________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale _______________________________________, tel. ______________________
in qualità di rappresentante della Ditta ________________________________________________,
con sede in ______________________________________ prov. _________ C.A.P. _________
indirizzo: ____________________________________________________________ n. _______
tel. ___________________ fax ___________________ e-mail ____________________________
Partita IVA ________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
all’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici potenzialmente interessati a
formulare un’offerta ai fini della fornitura del cablaggio fisico e del potenziamento wifi dell’IC Rivarolo.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1.

2.

che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la seguente C.C.I.A.A. (Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura) di: ______________________ e possiede tutte le
certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte per l'attività del servizio di distribuzione automatica di
alimenti e bevande.
che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di altra procedura concorsuale, o altra
situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo
6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11;
c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non sia
stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18 (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le
quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione).
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55;

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Amministrazione o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) che è in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999
k) che nei confronti della Ditta/società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
l) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. rispetto ad alcun soggetto, e di
aver formulato l’offerta autonomamente
m) di osservare tutte 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 ex D.Lgs 81/2008.

DICHIARA INOLTRE
a) che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di
_______________________ con il seguente numero _______________________

e data di

iscrizione _______________________
 denominazione e forma giuridica __________________________________________;
 indirizzo della sede legale ________________________________________________;
 oggetto sociale _________________________________________________________;
 durata (se stabilita) ______________________________________________________;
 legale/i rappresentante/i __________________________________________________;

b) che l’impresa è in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti dei
propri dipendenti e che è titolare delle seguenti posizioni:
INAIL - sede di ___________________ Codice Ditta n. ___________________
INPS - sede di

___________________

Matricola n.

___________________

Si allega alla presente dichiarazione fotocopia del documento di identità in corso di validità del
titolare/legale rappresentante/procuratore

Data, ________________________

Timbro e firma del
Titolare / Legale Rappresentante

