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Nichelino,07/07/2016
Al Sito Web
All’ Albo
Agli Atti

Avviso Esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici
qualificati da invitare a presentare preventivo-offerta, per l’acquisto di targhe pubblicitarie nell’ambito del
PON FESR “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 per la realizzazione del piano di intervento
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-188

1. FINALITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse allo scopo di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da
invitare per la successiva procedura di richiesta di offerta per la fornitura di beni e servizi.
Si specifica che il presente avviso ha lo scopo di comunicare all’ Amministrazione la disponibilità ad essere
invitati a presentare eventuali offerte.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA
L’ avviso è volto a raccogliere manifestazione d’ interesse, da parte degli Operatori Economici, nel settore per la fornitura di targhe
pubblicitarie personalizzate, comprese di spese di trasporti e montaggio
Quantità
5

Descrizione
Targa in alluminio a colori con stampa personalizzata 30x 40

3. I M P O R TO M A S S I M O DI S P E S A
Euro 370,00 comprensivo di iva.

4. CONDIZIONI, MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 Modello di manifestazione di
interesse ) al presente avviso.
La manifestazione di interesse (ALL.1) dovrà essere presentata a partire dalle ore 8,00 del giorno
08/07/2016 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 12/07/2016 esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo:TOIC8A700R@pec.istruzione.it. Farà fede l’orario riportato dalla PEC.
L’allegato 1 compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma autografa e quindi
scansionato, oppure, in alternativa, il file potrà essere firmato digitalmente; a tale All. 1 dovrà essere unita copia del
documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la
seguente dicitura :”Manifestazione di interesse per la fornitura di materiale pubblicitario Progetto 10.8.1.A1-FESRPONPI-2015-188”.

5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza tutti gli operatori economici iscritti al MEPA, con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed
assistenziale.
Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’ appalto previste dal D.L.
50/2016.

6. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Acquisite le manifestazioni di interesse, la scuola avvierà la procedura di richiesta d’offerta, invitando a partecipare coloro che
avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine di cui all’art. 4.
Qualora le richieste pervenute degli operatori economici alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in
numero superiore a cinque, la stazione appaltante procederà a stilare l’elenco ufficiale, individuando le prime cinque in ordine di
arrivo, che rispondano ai requisiti di cui all’art. 7 ed al netto delle esclusioni di cui all’art. 6.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute e valide fosse inferiore a cinque, la stazione appaltante procederà ad
individuare direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le manifestazioni di
interesse pervenute e ritenute valide, scegliendo tra le imprese specializzate nel settore presenti nel MEPA, con sede operativa
nella provincia di Torino.
7. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalle selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine di cui all’art. 4 oppure tramite la
presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile o ancora privo di
sottoscrizione con firma autografa o digitale del rappresentante legale o in generale con modalità differenti rispetto a quanto
riportato nell’art. 2. Non saranno comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione di cui
all’art.5 o non presenti sul Me.Pa.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
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 e a proprio insindacabile giudizio 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 delle forniture, che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato ed accertate
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 cui
trattasi.
9. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito web dell’istituto nelle seguenti
sezioni:
Albo
Sito Web : Area Progetti PON
Sito Web: Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dagli aspiranti e quelli acquisiti dall’amministrazione in occasione della partecipazione al
presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento
(D.lgs.163/2006; DPR 207/2010;DI n. 44/2001;D.M. n. 305/2006). Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Giuseppe Nalbone.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento Unico è il Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Nalbone.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe NALBONE
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

