
 Prot. N.  2244/E.01.8   

 OGGETTO : Fondi Strutturali Europei ambienti per l’apprendimento” 2014realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse IIl’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) società  della conoscenza nel mondo innovativi” – Azione 10.8.1 Inprofessionalizzanti e per l’apprendim Codice Progetto 10_8_1_A3 FESRPONCodice CIG Z991AB733C Codice CUP I56J15001750007 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione delmaggior numero di operatori economici in modo non vincolante per questo Istituto nel rispetto dei principidi non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.Il presente avviso non è vincolante per questo Istituto.Oggetto dell’avviso Si rende noto che questo Istituto intende acquistare in economia, mediante cottimo fiduciario irealizzazione del Progetto Cod. Aut. autorizzata come dall’ Allegato descrittivo 1La base di gara è fissata in € 19.600,00corrispondenti alla richiesta autorizzata indicata di seguito:Progetto: “Didattica e web” approvato condell'Istruzione, dell'Università e dellarisorse umane, finanziarie e strumentaliper la gestione dei fondi strutturaliProgramma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autoprot. n. AOODGEFID\12810 del 15 Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) “Diffusione della società della conosce

   
indirizzi:    

via Giove, 1 – 36055 NOVE (Vicenza) –  0424 590022 
www.liceoartisticonove.vi.it – 

           Nove, ALL’ALBO D’ISTITUTOAL SITO WEB DELL’ISTITUTO  OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolasticherealizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse IIFondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –nel mondo  della scuola e della formazione e adozionnterventi infrastrutturali per l’innovazione tecmento delle competenze chiave” 
PON- VE-2015-244 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione delmaggior numero di operatori economici in modo non vincolante per questo Istituto nel rispetto dei principià di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non è vincolante per questo Istituto. 
Si rende noto che questo Istituto intende acquistare in economia, mediante cottimo fiduciario ietto Cod. Aut. 10_8_1_A3 FESR PON*VE*2015-244 costituito da unaAllegato descrittivo 1. 19.600,00 (diciannovemilaseicento/00) compresa IVAalla richiesta autorizzata indicata di seguito: ” approvato con nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30.03.2016, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione derisorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale- Ufficio IV, nell'ambito del "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per orizzazione progetto e impegno di spesa a valere su15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di aFondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) * Obiettivo specifico scenza nel mondo della scuola e della formazione e ad
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Nove, 24  agosto   2016  
ALL’ALBO D’ISTITUTO AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per – 10.8 – Diffusione della one di approcci didattici e tecnologica, laboratori 

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 questo Istituto nel rispetto dei principi 

Si rende noto che questo Istituto intende acquistare in economia, mediante cottimo fiduciario i beni per la costituito da una richiesta 
/00) compresa IVA, costituita da n. 2 lotti, 

del 30.03.2016, dal Ministero Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, Ufficio IV, nell'ambito del "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per ere sull’Avviso pubblico e di ambienti digitali. Asse II Obiettivo specifico -10.8 – e e adozione di approcci 

 

Fisc. 82002470241 - Codice Univoco:  UFT7VD 
visd020008@pec.istruzione.it 



didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori  professionalizzanti e per l’apprendimento  delle competenze chiave”. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto come base di gara per la fornitura di beni di marca primaria. Le ditte dovranno essere iscritte sul MEPA. Il pagamento avverrà a ricezione merce e collaudo positivo, comunque dopo l’accredito della quota comunitaria pari al 100% a carico del FESR, e pertanto nulla potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima dell’avvenuto accredito delle somme sul conto corrente dell’Istituto. La fornitura, l’installazione, la configurazione delle apparecchiature in oggetto dovranno essere assicurati presso i locali di questa istituzione scolastica, entro e non oltre il 10 ottobre 2016. Il suddetto termine è da considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comporta la risoluzione di diritto del contratto senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.  I prezzi offerti nella gara dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna, l’installazione e quanto altro necessario per rendere funzionale tutta la fornitura.  I prezzi offerti dovranno essere riferiti alle singole voci.  Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le attrezzature per almeno 5 anni. La società aggiudicataria dell’appalto espressamente si obbliga all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008.  Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggiore danno:  - mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine del 10 ottobre 2016;  - mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione delle apparecchiature difettose);  - violazione delle norme sulla garanzia di cui ai precedenti articoli 9 e 10;  - esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute una seconda volta;  - violazione delle norme in materia di subappalto;  - violazione di brevetti, diritti d’autore ed in genere di privativa altrui. Requisiti I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 2. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi. 3. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia.  Modalità e data 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 12.00 del  06 settembre 2016, pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura Modello 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli allegati 1_2_3 via pec  al seguente indirizzo: VISD020008@PEC.ISTRUZIONE.IT e con la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – Progetto 10_8_1_A3 FESR PON-VE-2015-244. Saranno invitate al cottimo fiduciario solamente le ditte che avranno manifestato l’interesse al seguente avviso. La gara verrà espletata anche in presenza di dichiarazione di interesse da parte di una sola ditta. E’ 
facoltà della stazione appaltante, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero di cinque, qualora almeno tre ditte non avessero resa nota la manifestazione di interesse.  Modalità di pubblicizzazione: - Affissione all’albo dell’Istituto. - Pubblicazione sull’ Albo pretorio della Scuola www.liceoartisticonove.vi.it  Esclusioni delle manifestazioni di interesse Saranno escluse le manifestazioni di interesse: a) pervenute dopo la data di scadenza: ore 12. 00 del 06 settembre 2016; b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1,2,3; c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale; e) il cui documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità.  



Informativa ai sensi del d.lgs 196/03 L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.   
Il Dirigente Scolastico      Giovanni Zen  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                   



ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000)  Il sottoscritto ______________________________________ nato a __________________________ Prov._________ il __________________________________________________________________ in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta _______________________________________ con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________ n. _______ Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _____________________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; DICHIARA - che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’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 CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla seguente categoria _______________________________ ; - (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel registro prefettizio / schedario generale della cooperazione 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 procedimenti penali pendenti; - che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ______________; - di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; - di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 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 prevenzione di cui alla Legge 575/1965 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 della ditta/consorzio/società ______________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdettivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che 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 riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando; - di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti di lavoro; - l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; - che non 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 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; - 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.9 comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001; - che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso; - che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che la impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che la impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico 



compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa; - di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; - che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; - che mantiene la validità dell’offerta per almeno 6 mesi; - che consegna , installa e collauda il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre i 20 giorni successivi all’ordine, che il trasporto e l’installazione è a suo carico fino alla sede dell’Istituto e nei locali indicati; - che i prodotti sono garantiti per almeno due anni; - che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno 5 anni; - che le apparecchiature richieste sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata; - che i beni di cui alla fornitura sono conformi al D.L.626/1994 e succ. modifiche; - di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   Il Dichiarante  li,______________                                     



ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000) Il sottoscritto ________________________________ ________________________________________ nato a ______________________________________________________________________________ Prov._________ il _____________________________________________________________________ in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta _______________________________________ con sede legale in _______________________________________________________ Prov._________ Via ______________________________________________________________________ n. ________ Codice Fiscale _______________________________________________________________________ Partita IVA __________________________________________________________________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; DICHIARA 1. 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 caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati; 3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti 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 durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 7. di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.).  Il Dichiarante  li,______________________                         



 ALLEGATO 3 Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà (Art.47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il sottoscritto _______________________________________________________________________ nato a _____________________________________________________ ( _____ ) il ______________ Residente a _______________________________________________________________( Prov.___) In ________________________________________________________________________ n° _____ Titolare della Ditta __________________________________________________________________ partita IVA ________________________________________________________________________ Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti  dell’art.76 D.P.R. n° 445/2000 DICHIARA Consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n° 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’ art.3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010, il conto corrente dedicato è il seguente COORDINATE IBAN ______________________________________________ La persona delegata ad operare sullo stesso è: ____________________________________ CF _____________________________ ____________________________________ CF _____________________________ ____________________________________ CF _____________________________ ____________________________________ CF _____________________________ ____________________________________ CF _____________________________  Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica all’Istituto Liceo Artistico “De Fabris” Via Giove, 1  – 36015 Nove - visd020008@istruzione.it competente nelle relazioni contrattuali. Lo scrivente si obbliga, altresì, a pena di risoluzione di diritto dei contratti in essere, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di _______________________ della notizia dell’inadempimento della propria controparte (Sub-appaltatore / Sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  li,______________________  il Dichiarante  ________________________________                     



 MODELLO 1 All’Istituto __________________ __________________  Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ titolare/legale rappresentante _____________________________________________________________ sita in _____________________ cap __________ Via ___________________________________________ n ______________ tel ______________________________ cell __________________________________  Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite cottimo fiduciario per l’allestimento di un laboratorio di grafica.  Progetto 10_8_1_A3 FESRPON- VE-2015-244 CUP N° I56J15001750007  Allega alla presente: 1 - Allegato 1 2 - Allegato 2 3 - Allegato 3 4 - Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità. - _______________________________________________________________  Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.  li,_____________________ ____________________________  (firma)                              



  ALLEGATO DESCRITTIVO 1  Progetto Cod. Aut. 10_8_1_A3 FESR PON-VE-2015-244  Realizzazione progetto presso la sede di Via Giove, 1 36015 NOVE  
tipologia descrizione Quantità 
PC per laboratorio di grafica  processore i7, 8GB,  scheda grafica compatibile con OpenGL2 Windows 10 Opzionale disco SSD 

12 

Lavagna interattiva multimediale Lavagna multimediale interattiva 3 
monitor Monitor 24 pollici 8 
  


