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Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici
da invitare a successiva procedura negoziata per la realizzazione di una fornitura di attrezzature elettroniche ed
informatiche per le aule della sede di via Martin Luther King 10 ad Oulx.
Art. 1 – OGGETTO
Questo Istituto, rappresentato dal Dirigente Scolastico-RUP, determina di acquisire manifestazioni di interesse
da parte di operatori economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare per una successiva procedura negoziata,
finalizzata alla realizzazione di una fornitura di attrezzature elettroniche ed informatiche per le aule della sede di
via Martin Luther King 10 ad Oulx.
L’importo delle forniture previste a base di gara è fissato in € 15.000,00 IVA compresa.
I servizi richiesti riguardano la fornitura di attrezzature elettroniche ed informatiche per le aule della
sede di via Martin Luther King 10 ad Oulx, con le seguenti caratteristiche di massima:
•
•

N. 14 Smart TV 55” con supporto, installazione su parete a cartongesso e cablaggio HDMI
N. 16 Notebook 15” Core i3, 4 GB RAM, HDD 500 GB, risoluzione 1920x1280, SO Win 10 Pro

 Il dettaglio della fornitura nella successiva procedura negoziata potrà subire delle variazioni - sia nelle
caratteristiche tecniche degli articoli, sia nelle quantità - dovute a esigenze dell’Istituto e sarà formulato con
tutte le specifiche tecniche necessarie all’individuazione precisa dei materiali; pertanto quanto riportato
sopra non è vincolante, ma va inteso come indicativo.
Art. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata), presso
l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois”, via Martin Luther King, 10 10056 Oulx (TO) [ PEC:
tois00100b@pec.istruzione.it ] entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 17 Maggio 2019 il modello “Allegato 1
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– RdOSmartTVPC”, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, a
cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. In
alternativa, l’allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, non è
necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento).
Nell’invio tramite PEC, nel campo “oggetto” dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA DI GARA, PER LA
FORNITURA DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE ED INFORMATICHE PER LE AULE”.
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a
manifestare interesse, a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; le
proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o
alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso.
Art. 3 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’ art. 45 del D. Lgs 50/2016 che risultino regolarmente accreditati
al MePA. Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 47, 80
e segg. del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi degli artt.
83, 84 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 90 di cui al DPR 207/2010.
Per garantire il corretto svolgimento delle relazioni che porteranno all’erogazione dei servizi richiesti, pena
esclusione, i partecipanti dovranno essere in possesso di una sede/ufficio operativo nel territorio della Città
Metropolitana di Torino.
Art. 4 – MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la scuola intenda avviare la procedura negoziata comparativa,
inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine di cui all’art. 2. Se le
richieste saranno superiori a 7 (sette), le ditte da invitare saranno individuate mediante operazioni di prequalificazione, da svolgersi in seduta riservata al fine di ottemperare al disposto di cui all’art. 53 del D. Lgs
50/2016 . Per le predette operazioni di pre-qualificazione si terrà conto del criterio del maggior numero di lavori
eseguiti (di oggetto equivalente e di importo pari o superiore a quello del presente avviso, nel corso dell’ultimo
quinquennio e da dichiarare attraverso l’utilizzo di cui all’allegato 1).
In caso di parità di requisiti, si procederà a sorteggio pubblico, in data che verrà comunicata tramite
pubblicazione sul sito web, nella sezione News.
In ogni caso, l’eventuale affidamento della committenza è espressamente subordinato all’esperimento di una
procedura negoziata ai sensi degli art. 36, 37, 57 e 216 c. 9 del D. Lgs 50/2016, mediante successivo invio di
specifica richiesta a presentare offerta a coloro i quali, constatato il possesso dei requisiti richiesti, avranno
manifestato interesse ai lavori oggetto del presente avviso.
Qualora, invece, il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a 3 (tre), la Stazione Appaltante
procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare
all’interno degli operatori presenti all’interno del territorio della Città Metropolitana di Torino, in numero
corrispondente alla differenza tra 3 (tre) e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, sempre in
ottemperanza ai criteri previsti dal D.I. 44/2001 per l’attività negoziale.
Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui
all’art. 2, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato solo in parte o con dichiarazioni modificate
rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale e, in
generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 2.
Non saranno inoltre comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione di
cui all’art. 3.
Art. 6 – ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Ente committente, dovendo procedere obbligatoriamente alla possibilità di effettuare gli acquisti di cui trattasi
consultando prioritariamente le convenzioni quadro CONSIP, non è in alcun modo vincolato a procedere
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all’affidamento, fermo restando che qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in
considerazione le manifestazioni di interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la
suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Istituzione
Scolastica in occasione della procedura negoziata di affidamento. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata
la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da
ogni eventuale successiva fase del procedimento di Affidamento dei lavori di che trattasi.
Art. 7 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato:
• all’albo on-line dell’Istituto;
• sulla homepage e nella sezione “Amministrazione Trasparente -> Bandi di gara e contratti” del sito
internet dell’Istituto.
Art. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i
dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Pietro Ainardi
ed il responsabile del trattamento è il DSGA Maria Padovano.
Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Pietro Ainardi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro AINARDI
Firmato digitalmente in originale
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Allegato 1 – RdOSmartTVPC
Al Dirigente Scolastico
IISS Des Ambrois
Via Martin Luther King, 10
10056 – Oulx (TO)
PEC: tois00100b@pec.istruzione.it
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare ad eventuale gara tramite procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, 37, 57 e 216 c. 9 del D.lgs
50/2016, per la fornitura di attrezzature elettroniche ed informatiche per le aule della sede di via Martin
Luther King 10 ad Oulx.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..……………………………
Nato/a a ………………………………………………………..………………………………. il …………………………………………
Titolare o legale rappresentante dell’impresa ………………..……………………………………………………………..
Con sede legale in ………………………………………………….……………………… Provincia ……….. CAP ……………
Indirizzo ………………………………………………………….………….………………………………………………………………….
Cod. Fiscale ……………………………………………..…………… Partita IVA ……………………………………………………
Telefono …………………………………………………… Fax …………….……………………………………………………………..
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
P.E.C. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
•
•
•
•

di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica, del 02/05/2019.
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall’artt. 47, 80 e segg. del D. Lgs 50/2016;
di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e a tal
proposito si specifica di aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso i seguenti lavori:

Categoria

Committente
(Denominazione e codice
fiscale o partita IVA)

Oggetto dei lavori

Anno di
ultimazione

Importo lavori al
netto IVA
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 L’elenco continua su foglio a parte. (Allegare, in tal caso, all’istanza un’altra tabella, con identico schema e
firmata da rappresentante legale con le medesime modalità dell’istanza stessa.)
•

che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso e di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica;
E CHIEDE

di partecipare all’avviso esplorativo per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedure di gara
negoziata ex art. 36, D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di lavori di fornitura di attrezzature elettroniche ed
informatiche per le aule della sede di via Martin Luther King 10 ad Oulx.
Data ……………………………………

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma .......................................………..............................

 Attenzione:
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il
timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse
modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. In
alternativa, una volta acquisito tramite scanner in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte, potrà
essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC.
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