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Comunicazione:  
  Interna  
  Esterna (in uscita)  
 
Prot.n.      1104/C14                                                                                                      Erice, 10/02/2016 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE 
TECNOLOGICO PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’IPSEOA “I. e V. FLORIO” di 
Erice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza.  
 
Oggetto dell’avviso: Si rende noto che questa Istituzione Scolastica intende acquistare in economia, mediante 
la procedura di cottimo fiduciario, materiale tecnologico relativo al progetto “CLASSI VIRTUALI E 
DOCENTI INFORMATI " 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-163 – CIG Z841875799 CUP: 
I54E16000000006. - lotto unico.  
Spesa complessiva 15.725,00 (QUINDICIMILASETTECENTOVENTICINQUE/00),  incluso IVA e del 
servizio di formazione e addestramento di €370,00. 
 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82del D.Lgs 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito..  
Il pagamento avverrà, previa  ricezione della  merce e del collaudo positivo, comunque dopo l’accredito della 
somma da parte dell’AGO MIUR, e pertanto nulla potrà essere preteso dalla Ditta fornitrice prima 
dell’avvenuto accredito  delle somme sul conto corrente di questa Istituzione Scolastica.  
 
Requisiti richiesti  
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006;  
 Iscrizione alla Camera di commercio per le attività di cui trattasi;  
 Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali ( Regolarità DURC) e  regolarità 

Equitalia; 
 
Modalità di presentazione delle candidature  
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di 
selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 16/02/2016, pena esclusione (farà fede la 
data di assunzione al protocollo della scuola e non il timbro postale) :  
1. La domanda di presentazione della candidatura di cui all’allegato n. 1;  
2. La dichiarazione sostituiva di cui all’allegato n. 2;  
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3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.  
Le manifestazione di interesse potranno essere inoltrate secondo le seguenti modalità:  
1. Per posta. In busta chiusa recante l’intestazione della Ditta e l’indicazione “contiene  manifestazione di 
interesse Progetto “CLASSI VIRTUALI E DOCENTI INFORMATI " 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-163 
– CIG Z841875799 CUP: I54E16000000006.”, inviata al l’IPSEOA “I. e V. FLORIO” di Erice  via Barresi, 
26 - 91016 – Erice casa Santa(TP);  
2. Consegnata a mano. In busta chiusa recante l’intestazione della Ditta e l’indicazione “contiene  
manifestazione di interesse Progetto “CLASSI VIRTUALI E DOCENTI INFORMATI " 10.8.1.A1-
FESRPON-SI-2015-163 – CIG Z841875799 CUP: I54E16000000006.”- presso l’Ufficio protocollo della 
segreteria dell’istituzione Scolastica;  
3. Pec. Trasmissione file pdf all’indirizzo posta elettronica certificata della scuola 
tprh02000t@pec.istruzione.it con il seguente oggetto: “manifestazione di interesse Progetto  PON 
“CLASSI VIRTUALI E DOCENTI INFORMATI " 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-163 – CIG 
Z841875799 CUP: I54E16000000006.”. A prescindere dalla modalità di invio della candidatura, si precisa, 
che l'invio del plico contenente la  manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non 
saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 
anche indipendentemente dalla volontà della Ditta.  
L’Istituzione scolastica procederà all’esame delle manifestazioni di interesse ricevute, selezionando quelle con i 
requisiti richiesti.  
Successivamente saranno invitate al cottimo fiduciario tutte le ditte selezionate mediante sorteggio ed in 
numero non superiore a 5(cinque).  
 
Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03  
L’istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di 
interesse ed all’eventuale gara d’appalto, saranno trattate dall’Amministrazione appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs 196/2003.  
 
Modalità di pubblicizzazione  
Il presente avviso verrà reso pubblico mediante:  

 Pubblicazione sul sito web http://www.alberghieroerice.gov.it  
 Ufficio stampa del Comune di Erice e Trapani ;  
 Inviato a tutte le scuole di Trapani e provincia.  
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Allegato 1  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’IPSEOA “I. E V. FLORIO” di Erice 
Via Barresi, 26 – 91016 ERICE 

 
Il/La sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ a ________________________ 
 
il____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta 
 
______________________________________________ con sede legale in ____________________________ 
 
via __________________________ n. _____ tel. ______________ cell. _______________________________ 
 
C. F. ______________________________________ Partita iva ______________________________________ 

 
PRESENTA 

 
Domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite cottimo fiduciario del materiale 
tecnologico relativo al progetto: PON “CLASSI VIRTUALI E DOCENTI INFORMATI " 10.8.1.A1-
FESRPON-SI-2015-163 – CIG Z841875799 CUP: I54E16000000006.”. 
Allega alla presente: 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato 2; 
- copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Esprime, altresì, il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
Data __________________ 

FIRMA _______________________________ 
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Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 200 I) 

 
Il /La sottoscritt___________________________________________________________________________ 
 
 
Nato/a__________________________________  i1____________________ a ________________________  
 
residente in via n.______________________ 
 
rappresentante legale della Ditta/Azienda_______________________________________________________ 
 
con sede in via/piazza cap.____________________________________________________________ 
 
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 alla selezione delle ditte da consultare per la realizzazione del progetto PON 
“CLASSI VIRTUALI E DOCENTI INFORMATI " 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-163 – CIG 
Z841875799 CUP: I54E16000000006.”. attuato dall’IPSEOA “I. e V. FLORIO” di Erice  

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 ____________________ il 
_____________ 
• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
• 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 e integrazioni. 
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• di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 
• di essere costituiti da almeno 2 anni; 
• di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1 999; 
• la non sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1 965; 
• di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione coatta; 
• di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 
• di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 
• di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 
• di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); 
• che pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali. ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di 
estinzione del reato; 
• che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni predette; 
• di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale; 
• di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria 
moralità professionale o per delitti finanziari; 
• di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi 
mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 
• di acconsentire, 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 di cui all'art.79, comma 5 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. a mezzo fax e/o indirizzo mail indicato nella  dichiarazione. 
 
Data, ____/____/2016 

Il Dichiarante 
________________________________ 

 
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi 
dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. 
 




