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Prot. n. 1104/04-05

Acate 03/03/2016
AL FASCICOLO PON
AL SITO WEB D’ISTITUTO
SEDE

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i.; servizi e forniture in economia )
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA
GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA FINALIZZATA ALLA
REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE
LAN/WLAN

Codice identificativo Progetto

Titolo modulo

Importo per le forniture

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-362

Caught in the net
Realizzazione rete LAN/WLAN

€ 16.000,00

L’Istituto Comprensivo Statale “Capitano Puglisi” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, giusta autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1, intende provvedere
all’individuazione del soggetto qualificato cui affidare la fornitura finalizzata alla realizzazione,
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
L’Istituto Comprensivo Statale “Capitano Puglisi”, si avvarrà della procedura comparativa di cui
all’art. 34 del D.A. Regione Sicilia n. 895/2001.
Si invitano gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla procedura in oggetto,
inviando all’I. C. “Capitano Puglisi”, entro il giorno 19/03/2016, ore 12,30, la dichiarazione di
manifestazione d’interesse in allegato (1) che contiene i requisiti di partecipazione, precisando nella
busta chiusa “NON aprire contiene manifestazione d’interesse e di pre-qualificazione per avviso di
indagine di mercato prot. 1104/04-05 del 03/03/2016”.
Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre la suddetta data.

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’Istituzione Scolastica con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di
avviso di gara o procedura di gara.
Inoltre non è prevista la predisposizione di alcuna graduatoria. La stazione appaltante si riserva di
procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per
partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5.
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 suddetta procedura.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al D.S.G.A. dell’Istituto, Roberto
Licitra, telefonando ai numeri in intestazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Giuseppa Amarù
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

Allegato (1)
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
Statale “Capitano Puglisi”
Via Duca D’Aosta, 91
97011 ACATE (RG)
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO E
PREQUALIFICAZIONE
(autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt.46-47-76 e del D.Lgs 196/2003 art. 3)

Il sottoscritto ___________________________ nato a _____________________ in data: __________
residente in:___________________________________ via __________________________________
legale rappresentante della Ditta ________________________________________________________
sede operativa in _____________________________________________________________________
sede legale in _______________________________________________________________________
Codice Fiscale n. ___________________________ Partita IVA n._______________________________
Tel.__________________ Fax.________________ Email:____________________________________
DICHIARA
1. l’iscrizione da cui risulti l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento nel registro della Camera di
Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di
______________________________________________________ al n° ___________________;
2. registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di
______________________________________________________ al n° ___________________;
3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.,
ovvero di allegare le dichiarazioni di cui al comma 2, dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
4. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.lgs 231/2001;
5. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
6. di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai
contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle
disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
7. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con
questa o altre amministrazioni;
8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse;

ALLEGA
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Data, ________

Il legale rappresentante (timbro e firma)

