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                                                                                         All’Albo della Scuola 

                                                                          Al Sito web 

                                                                       Atti PON 

 

Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-163 

Progetto: “English Laboratory and Math” 

CUP: B64F18000070006 

CIG: Z0F25D1089 

 

OGGETTO: Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – PON – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – Progetto PON FESR “English Laboratory 

and Math” - “Laboratori didattici innovativi” (sotto-Azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base” - Avviso 37944 del 12 dicembre 2017 – Manifestazione di interesse 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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’I.I.S. “Nicolò Palmeri” di 

Termini Imerese (PA) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

 

OGGETTO DELL'AVVISO 

Questo Istituto, destinatario di un finanziamento pari a € 24,981,24 Costo forniture: € 21.247,00 iva 

inclusa per la realizzazione del progetto PON sotto-Azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base” (di cui all’Avviso 37944 del 12 dicembre 2017) – Progetto PON FESR “Both 

English Laboratory and Math”, a seguito della Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9867 del 20-4-

2018, intende avviare le procedure comparative per l’acquisto di forniture di “beni e servizi per 

l’attuazione del progetto di realizzazione di un laboratorio, in chiave digitale, per lo sviluppo delle 

competenze di base – “LABORATORIO LINGUISTICO ” all’interno della sede centrale di piazza 

Giovanni Sansone, 12 dell’IIS “Nicolò Palmeri” di Termini Imerese (PA), come da progetto “Both 

English Laboratory and Math” (periodo di realizzazione presumibile novembre 2018/febbraio 2019). 

Le ditte, regolarmente presenti sul MEPA, interessate a partecipare alla procedura di selezione, 

possono presentare istanza scritta, entro e non oltre le ore 12:00 del 06-12-2018, mediante Posta 

Elettronica Certificata (PEC) da inviare all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto: 

pais019003@pec.istruzione.it (Oggetto: Manifestazione di interesse progetto 10.8.1.B1-FESRPON-

SI-2018-163 “Both English Laboratory and Math”). 

 

La richiesta deve essere corredata degli Allegati n. 1, 2 e 3. 

 

La scrivente Istituzione Scolastica, per la selezione degli operatori economici intende avvalersi della 

trattativa negoziata (RDO con procedura del prezzo più basso secondo quanto stabilito dal codice 

degli Appalti). 

 

Si precisa che si procederà con la trattativa negoziata su piattaforma www.acquistinretepa.it con il 

criterio di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. 
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Verranno interpellate alla procedura di gara n. 5 (cinque) operatori economici scelti tra coloro che 

hanno fatto pervenire tramite PEC la manifestazione di interesse. 

Pertanto nel caso in cui gli operatori economici che risponderanno alla manifestazione di interesse, in 

possesso dei requisiti richiesti dovessero essere in numero superiore a cinque, si procederà con 

sorteggio pubblico a individuare i cinque operatori economici da invitare. 

A tale fine sul sito istituzionale di questa Istituzione Scolastica nelle sezioni “Albo on line” e “Bandi 

Gara FESR” sarà pubblicato, in data 06/12/2018 apposito avviso di sorteggio pubblico, recante le 

modalità dello stesso, che sarà effettuato in data 10/12/2018 alle ore 11:00 

Qualora, invece, il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 5 (cinque), 

questa Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero 

legale per l’attivazione della trattativa negoziata, individuando direttamente sul MEPA i concorrenti 

da invitare, secondo il criterio della localizzazione provinciale e successivamente regionale (cfr. 

“Linee Guida AdG prot. n. AOODGEFD/1558 del 13/01/2016). 

 

REQUISITI 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. requisiti in ordine generale secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti; 

2. iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

3. essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale. 

 

ESCLUSIONI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) mancanti di uno solo degli allegati 1, 2 e 3 

c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale e che il documento di identità 

in corso di validità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante. 

 

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. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore, Prof. Giovanni Lo Cascio. 

Il presente documento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene 

pubblicato sul sito web istituzionale www.liceopalmeri.gov.it nelle sezioni “Albo on line” e 

“Bandi di gara FESR”. 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico                          

                                              Prof. Giovanni Lo Cascio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
                            Al Dirigente Scolastico 

             dell’IIS “Nicolò Palmeri” 

             Termini Imerese (PA) 

PAIS019003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Progetto PON  10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-163 “Both English Laboratory and Math” 

CUP:B64F18000070006 

Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di individuazione degli 

operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 

mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto di interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a ____________________________________________(________)  il___________________________________ 

 

C.F. _________________________________________ residente in ________________________________________ 

 

via/piazza_____________________________________ in qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa: 
 

IMPRESA_______________________________________________________________________CON SEDE LEGALE 

VIA___________________________________N.CIVICO_____ CITTA'__________________________ PROV._______ 

CAP____________  P. IVA__________________________________C.F.______________________________________ 

TELEFONO/CELLULARE____________________________P.E.C.__________________________________________ 

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’avviso pubblico di indagine di mercato per la 

manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di 

cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto in oggetto. 

A tal fine allega: 

1) Fotocopia della carta di identità in corso di validità 

2) Allegati: 1 -2 – 3 

3) Altro __________________________________ 

 

Luogo e data ___________________________ 

                                                              Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

 _______________________________________ 

    

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445, se 

ne autorizza il trattamento consapevole che: 1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e 

potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento 

e cancellazione dei dati; 3. il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Francesco VINCI 

 

Luogo e data ________________                                   Timbro impresa e firma del legale rappresentante 

_____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 
        Al Dirigente Scolastico 

             dell’IIS “Nicolò Palmeri” 

             Termini Imerese (PA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000) 
 

_l_ sottoscritt_  nat_ il   

a                         Prov.     in qualità di titolare/ 

legale rappresentante della Ditta        

con sede legale in Prov.    Via    n.    

Partita IVA   Codice Fiscale __________________________ 

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 CCIA 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 

successivamente integrata e modificata né di cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

- di essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società           di    cui il 

sottoscritto è il legale rappresentante non sussistono  provvedimenti  giudiziari interdittivi disposto ai sensi della Legge 

575/1965 come successivamente integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata; 

- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando; 

- di applicare a favore del lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti di 

lavoro; 

- l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nell'art. 217 D.l.g.s.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 successivamente 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 cui 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 é 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 é 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 sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere; 

- 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 30 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 il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell'Istituzione scolastica dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

- che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno 5 anni; 

- che le apparecchiature e gli impianti richiesti 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 successive 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. 

Luogo e data ________________     Timbro impresa e firma del legale rappresentante 
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Allegato 2 
        Al Dirigente Scolastico 

             dell’IIS “Nicolò Palmeri” 

             Termini Imerese (PA) 
 

 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 
 

_l_ sottoscritt ______________________________________________nat__    il __________________   

a ____________________      Prov. _____  residente in Via/Piazza _________________________ n. __ _  

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 

 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi 

stabiliti  dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002) 

 i seguenti dati per la richiesta del DURC: 

Denominazione Ragione Sociale _____________________________________________________ 

Partita IVA  ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Sede legale ______________________________________________________________________ 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data ________________  

 

     Timbro impresa e firma del legale rappresentante  

 

 

 

 

Ai  sensi  dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la   dichiarazione  è  sottoscritta  e presentata 

all’Istituto unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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Allegato 3 
        Al Dirigente Scolastico 

             dell’IIS “Nicolò Palmeri” 

             Termini Imerese (PA) 

 

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n°445 del 28/12/2000 e della legge n°136 del 13/08/2010 

art. 3 dichiarazione conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche per tracciabilità dei 

flussi finanziari. 
 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________nat_ il _______________ 

a ___________________ Prov. ____ in qualità di titolare/ legale rappresentante della Ditta 

_____________________________________________ con sede legale in ____________________ 

Prov. ______ Via __________________________ n. ____ Partita IVA ______________________  

Codice Fiscale ____________________________ 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, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter 

assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’articolo 3 della 

Legge n° 136/2010 relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della Pubblica 

Amministrazione: 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che gli estremi identificativi dei CONTI CORRENTI DEDICATI ai 

pagamenti dei contratti stipulati con l'Istituto Omnicomprensivo di Pizzo, relativi ad appalto o 

commessa pubblica, sono: 
 

ISTITUTO: ______________________________________________________________________ 

 

AGENZIA: ______________________________________________________________________ 

 

IBAN : _________________________________________________________________________ 

 

Oltre al legale rappresentante il/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto sono : (specificare 

cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, comune di residenza e in qualità di..) 

 

________________________________________________________________________________ 

. 

Dichiara inoltre che, se si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, in caso di 

prosieguo dei rapporti contrattuali, ne darà comunicazione entro 7 giorni. 

Mediante apposizione di timbro e firma si autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi 

del Decreto Legislativo 196/2003. 
 

Luogo e data ______________________________ 

 

                                                                                 Timbro impresa e firma del legale rappresentante 

 

                                                                                  _______________________________________ 

  


