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Prot. n. 1267/VI.2   Dogliani, 01 marzo 2016  

    

ALBO PRETORIO 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_

amministrativa/albo_pretorio/_piemonte/_comuni/_istituto_compre

nsivo_luigi_einaudi_di_dogliani/avvisi/2016 
          ATTI (vedi piè pagina) 

CUP: F56J15000560007 

C.I.G. ZCE184187F 

 

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO per l’individuazione di cinque concorrenti da 

invitare a procedura di cottimo fiduciario tramite RDO ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006 - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave; Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82 

REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 

rete LAN/WLAN Titolo: W-LEARNING: miglioramento degli apprendimenti 

attraverso una didattica innovativa e il web 2.0 
 

Il Dirigente Scolastico   

 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n.827 

Vista  la legge 07 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa" 

Visto  il DPR 28/12/2000 n. 445 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
Visto   il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001 
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea 

Visto  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8  “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave” 

Lette  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 
Viste  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo 

Vista  la Circolare prot.n.1408 del 13.02.14 e allegato che richiama l’attenzione sul rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità 

Visto   Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 
da parte del Dirigente Scolastico approvato dal C.I. con Delibera n.5/7 del 29.10.15 
(previsto dall’art. 125, comma 10 del Codice dei contratti) 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.5/1 del 29.10.15 di approvazione del del P.O.F. per 
l’a.s.2015.16 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.6/9 del 21.12.15 di approvazione del programma 
annuale per l’esercizio finanziario in corso  

Vista  la nota del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 
Umane, Finanziarie e Strumentali– Direzione Generale per gli Interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione 
Digitale – Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV Prot.n. 
AOODGEFID/1714 del 15.01.2016, “Autorizzazione dei Progetti e Impegno di Spesa;  

Vista  l’Autorizzazione del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali– Direzione Generale per gli Interventi in materia 
di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 
l’Innovazione Digitale – Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 
Prot.n. AOODGEFID/1767 del 20.01.2016, “Autorizzazione PON – 
Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN” che prevede un importo autorizzato pari ad 
€18.465,57;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.1/1 del 26.01.16 di approvazione del P.T.O.F. per il 
triennio 2016.2019 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.1/7 del 26.01.16 di acquisizione delle somme a 
Programma Annuale 2016 e relativa Modifica;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.2/3 del 29.02.16 relativa all’approvazione dei requisiti 
tecnico-professionali da richiedere alle Ditte Fornitrice per l’Indagine di Mercato;  

Precisato  che il fine pubblico da perseguire è contenuto nella Premessa dell’Avviso di cui alla Nota 
Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 

Rilevata � la presenza - ⌧ l’assenza di CONVENZIONI CONSIP ATTIVE per: � il servizio   

⌧ la fornitura, che si intende acquisire  

Vista  la Stampa dell’Esito di Verifica delle suddette consultazioni ed acquisizione al 
Prot.n.1265/VI.2 dle 01.03.16 

Rilevato  che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che 
non abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili 
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri 
di prezzo e qualità 

Vista  la determina n. 08 prot.1266/VI.2 del 01.03.16;  
 

RENDE NOTO  
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che è attivata un’indagine di mercato volta ad individuare 5 concorrenti da invitare, tramite 
Procedura di cottimo fiduciario mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006, a presentare la 
propria offerta per la realizzazione dell’ampliamento della rete WLAN della Scuola nell’ambito del 
progetto “W-LEARNING: miglioramento degli apprendimenti attraverso una didattica innovativa 

e il web 2.0” di cui alle premesse.  
Art. 1 Oggetto 

L’oggetto della lettera d’invito sarà la fornitura legata alla realizzazione della rete WLAN degli 
Edifici relativi ai seguenti Plessi: 
Scuola Infanzia Dogliani  
Scuola Infanzia Farigliano  
Scuola Infanzia Piozzo  
Scuola Primaria Dogliani  
Scuola Primaria Farigliano  
Scuola Primaria Lequio Tanaro  
Scuola Primaria Piozzo  
Scuola Secondaria Dogliani  
Scuola secondaria Farigliano  
secondo le specifiche del progetto “W-LEARNING: miglioramento degli apprendimenti 

attraverso una didattica innovativa e il web 2.0”, di seguito descritto.  
Il progetto mira alla realizzazione dell'infrastruttura di rete ove inesistente ed 
all’implementazione di quella esistente e consente di consolidarla sulla base degli elementi 
tecnologici descritti sotto.  
Il cablaggio esistente (inclusi gli eventuali switch di rete) verrà collegato ai nuovi switch distribuiti 
e monitorato e gestito attraverso di essi garantendo una completa gestione della rete.  
Il progetto prevede la creazione di una rete WiFi protetta di tipo professionale, in grado di 
garantire la connettività anche per le future “Classi Digitali” che si andranno a realizzare con le 
successive implementazioni infrastrutturali per l’innovazione tecnologica. 
Le attività previste nei plessi oggetto dell’intervento sono le seguenti: 

• Realizzazione della rete LAN/WAN (cablaggio rete LAN ed apparati di 
connessione/controllo mediante la creazione di un centro stella,  Access Point) dei 9 plessi 
interessati. 

• Sistema di management degli Access Point centralizzato 
• Implementazione di un sistema di autenticazione degli accessi centralizzato tramite un 

portale di accreditamento con la possibilità di gestione della tipologia di utenti 
• Sistema di web filtering e content filtering  

Nello specifico il progetto prevede : 
• CABLAGGI ED APPARATI: cablaggio strutturato con collegamento al centro stella ed 

introduzione di nuovi apparati (armadi rack, switch, routerboard, etc.). 
• APPARATI Wi-Fi PROFESSIONALI PER RETI DI TIPO CAMPUS: utilizzo di  prodotti WiFi di 

ultima generazione e di tipo professionale. Il sistema creato con questi apparati Wi-Fi 
combina le prestazioni di classe carrier, una scalabilità illimitata ed un potente e completo 
software di un controllo centralizzato. Per garantire la migliore copertura wireless, gli 
Access Point sono in grado scambiarsi informazioni minimizzando le interferenze ed 
ottimizzando la potenza (riducendo le emissioni). 

• SISTEMA DI MANAGEMENT DEGLI ACCESS POINT CENTRALIZZATO: gestione degli 
apparati radio effettuata accedendo in modo sicuro al software di gestione dedicato che 
permette il management ed il controllo real time di tutti gli Access Point. 
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• CAPTIVE PORTAL: sistema di gestione degli utenti che permette la creazione di un 
database con nome utente e password diversificati per ogni utente.  

• SISTEMA DI WEB FILTERING:personal computer di gestione adeguatamente configurato 
per il controllo della navigazione Internet. 

• ATTIVITA’ DI CONFIGURAZIONE APPARATI: installazione e configurazione Access Point - 
installazione e configurazione routerboard - installazione e configurazione sistema  di 
management A.P. - configurazione rete wireless - - installazione, configurazione e 
attivazione captive portal 
 

L’intera fornitura deve essere compatibile e dialogante con gli apparati già presenti a 
scuola, pertanto le caratteristiche descritte in fase di capitolato di gara sono 
imprescindibili.  
La fornitura e il montaggio dovranno essere realizzati in coerenza con il progetto dettagliato che 
verrà presentato dalla Scuola al soggetto aggiudicatario.  

Art. 2 Requisiti dei concorrenti  
Possono partecipare all’indagine di mercato presentando manifestazione di interesse alla selezione solo le 
imprese che siano in possesso dei requisiti di ordine soggettivo richiesti per la partecipazione alle procedure 
di affidamento di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006:  

a) la ditta non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o  di altra procedura 
concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono 
in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) nei confronti del legale responsabile non deve essere pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11;  

c) nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non deve esser stata pronunciata sentenza 
di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che  incidono sulla moralità professionale, e non deve esser stata pronunciata 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18.  

d) l’Impresa non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 
19 marzo 1990, n. 55;  

e) l’Impresa non deve aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;  

f) l’Impresa non deve aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dall’Amministrazione o un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  

g) l’Impresa non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

h) l’Impresa - nell'anno 2015 – non deve aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti  
dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;  

i) l’Impresa non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

j) ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 l’Impresa deve essere in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

k) nei confronti dell’Impresa non deve esser stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 
9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la 
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Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  

l) pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11 il 
titolare dell’impresa non deve esser stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, in caso contrario, ne deve aver denunciato i fatti 
all’Autorità giudiziaria;  

m) di non essere in una delle seguenti condizioni: nei propri confronti e' stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’articolo 36‐bis, comma 1, del decreto‐legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
mbis) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9 quater, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
mter) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano 
i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n . 689. La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio; 
mquater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 

Possono partecipare all’indagine di mercato presentando manifestazione di interesse alla 
selezione solo le imprese con sede operativa nella Regione PIEMONTE che siano in possesso dei 
seguenti requisiti di ordine tecnico-professionale (di cui all’art. 42 del D.lgs. 163/2006 e delibera 
del C.I. N.2/3 del 29.02.2016):  

1. l’impresa deve essere abilitata al Programma di Razionalizzazione degli acquisti 
della P.A. – CONSIP - Mercato Elettronico della P.A. 
2. l’impresa deve aver prestato almeno dieci forniture informatiche e infrastrutturali 
ad Istituzioni Scolastiche pubbliche del territorio della Regione Piemonte negli ultimi tre 
anni 2013.2014.2015 (da dichiarare nell’Allegato A);  
3. l’impresa deve essere in grado di descrivere le attrezzature fornite in modo tale da 
consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, per garantirne la qualità;  
4. l’impresa deve fornire attrezzature e infrastrutture compatibili e dialoganti con i 
dispositivi già in possesso dell’Istituzione scolastica;  
5. l’impresa deve fornire attrezzature in regola con la normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n.81/08) e con le norme relative alla sicurezza e 
affidabilità degli impianti (Legge n.46/90) 
6. l’impresa deve essere in grado di fornire campioni, descrizioni o fotografie dei beni 
da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta di questa Amministrazione;  
7. l’impresa deve poter produrre certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali 
incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, che attestino la conformità dei 
beni ai requisiti richiesti e alle norme 
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8. l’impresa deve essere in possesso dei requisiti per la realizzazione di un sistema 
di qualità con certificazione minima ISO 9000; può dichiarare altre certificazioni 
possedute; 
9. l’impresa, deve garantire che il proprio personale tecnico abbia partecipato a corsi 
di addestramento all’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI); 
10. l’impresa deve garantire, successivamente, un adeguato sistema di teleassistenza, 
nonché l’assistenza tecnica in-site in ogni caso entro le 48 h. ed in caso di primaria 
necessità, valutata dalla Scuola, entro le 24 h. 
 

L’impresa dovrà provvedere in proprio alla necessaria assistenza tecnica all’installazione, al 
collaudo ed alla gestione del sistema delle infrastrutture, nonché garantire l’addestramento 
all’uso per il personale docente, essere presente al collaudo. Il costo delle dotazioni tecnologiche 
dovrà essere quindi già comprensivo di posa in opera. 
  

Art. 3 Modalità di manifestazione dell’interesse  

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire tramite pec 
all’indirizzo cnic846008@pec.istruzione.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
16.03.2016 il modulo di cui all’allegato A debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, 
unitamente ad un documento di identità dello stesso in corso di validità. 
Le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
Tra le ditte che, in possesso dei requisiti elencati, presentano manifestazione di interesse, questa 
Amministrazione provvederà ad individuarne almeno 5 alle quali inviare Richiesta di Offerta 
(RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) contenente il capitolato 
prestazionale redatto in conformità al progetto elaborato dal Progettista Esecutivo.  
Qualora le ditte che manifestano il proprio interesse siano in numero superiore a 5, 
l’Amministrazione si riserva di valutare se procedere mediante sorteggio.  
Qualora siano in numero inferiore a 5, l’Amministrazione si riserva di individuare altri concorrenti 
tra le imprese registrate sul MEPA.  
 

Art. 4 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente nella Procedura di cottimo fiduciario mediante Richiesta di 
Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, vedi 
determina dirigenziale n.08 prot.n.1266/VI.2 del 01.03.16. 
L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto, che viene dichiarato indivisibile.  
 

Art. 5 Importo 

L'importo complessivo stimato del presente appalto relativo all'intera durata contrattuale posto 
a base di gara potrà ammontare fino ad un massimo di € 14.833,00 
(quattrodicimilaottocentotrentatre/00 euro), oltre l’IVA (€ 18.096,26/ 
DICIOTTOMILANOVANTASEI/26 euro, iva inclusa).  
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi 
di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.  
L’esecuzione della fornitura dovrà essere comprensiva di montaggio, collaudo, assistenza 
tecnica e addestramento del personale docente all’utilizzo e alla gestione del sistema.   
L’Istituzione Scolastica manifesta la propria volontà di procedere a successivi ordinativi al 
fornitore selezionato ai prezzi di offerta.  
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Art. 6 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e montata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. La conclusione del progetto non potrà 
comunque superare la data del 15 luglio 2016.  
 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento con atto prot.n.542/VI.1 del 
28.01.2016 il Dirigente pro tempore Gabetti Bruno, via Ghigliano, n-38, 12073 Dogliani, 
cnic846008@istruzione.it , cnic846008@pec.istruzione.it. 
 
La documentazione relativa al bando Fondi Strutturali Europei PON 2014-20 è disponibile nel sito web 
http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/   

 
La presente indagine viene resa pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio dell’istituto 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_piemonte/_comuni/_istituto_comprensivo_luigi_einaudi_di_dogliani/avvisi/2016 . 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Bruno GABETTI)  
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad 
archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma 
digitale è stata apposta da: Nome: Bruno - Cognome: Gabetti - Titolo: DIRIGENTE 
SCOLASTICO - Ragione sociale: I.C. EINAUDI/93034210042 - Codice 
Fiscale/Partita IVA: IT: GBTBRN71L08D205K - - Il certificato è conforme alla 
direttiva europea 1999/93/EC – Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 
anni – La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo 

sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 
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  Allegato A  

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

          I.C.”L.EINAUDI” 
          Via Ghigliano, n.38  
         12073  DOGLIANI (CN)  
  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI COTTIMO 
FIDUCIARIO MEDIATE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
LEGATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 
9035 DEL 13.07.2015, INDENTIFICATO DAL CODICE PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-
2015-82, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1767 DEL 20.01.2016  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 (da rendere, sottoscritta dal legale rappresentante, in carta semplice con allegata 
fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, ai sensi della normativa vigente in materia 
di semplificazione amministrativa)  

  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A             

NAT  A        (PROV. ) IL        

CITTADINANZA               

RESIDENTE IN         (PROV.  ) CAP    

VIA              N.     

IN QUALITA’ DI               

DELLA DITTA                

CON SEDE LEGALE IN        (PROV.  ) CAP      

VIA              N.     

CON SEDE OPERATIVA IN        (PROV. ) CAP     

VIA              N.     

C.F.         P.IVA         

TEL.        FAX           

E-MAIL               

PEC                 

 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere sono punite 
ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,  
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RICHIEDE DI ESSERE INDIVIDUATO TRA I SOGGETTI AI QUALI CODESTA ISTITUZIONE 
SCOLASTICA VORRA’ INVIARE LETTERA D’INVITO A PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER 
 L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA LEGATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON – FESR DI 
CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015, INDENTIFICATO DAL 10.8.1.A1-FESRPON-PI-
2015-82, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1767 DEL 20.01.2016.  
A TAL FINE DICHIARA:  
� DI AVER PRESO VISIONE DELLA LETTERA DI INDAGINE DI MERCATO PROT.1267/VI.2 DEL 

01.03.2016  

� CHE LA DITTA DI CUI E’ LEGALE RAPPRESENTANTE POSSIEDE TUTTI I REQUISITI PREVISTI 

DALL’ART. 2 DELLA SUDDETTA INDAGINE E DICHIARA: 

 
Dichiarazione di cui all’art.2 punto 2) dell’indagine di mercato prot.n.1267/VI.2 del 01.03.16 

SCUOLA PROGETTO TIPOLOGIA BENI E 

SERVIZI FORNITI 

ANNO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Dichiarazione di cui all’art.2 punto 8) dell’indagine di mercato prot.n.1267/VI.2 del 01.03.16 

CODICE 

CERTIFICAZIONE 

ENTE TITOLARE DEL 

RILASCIO 

TIPOLOGIA 

CERTIFICAZIONE 

ANNO 

    

    

    

 

� CHE LA DITTA NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 
38 DEL D.LGS. 163/2006 E ATTESTA LE EVENTUALI CONDANNE PER LE QUALI ABBIA 
BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE: 

              

               

� CHE  LA   DITTA  E’   ISCRITTA   AL REGISTRO   DELLE  IMPRESE  PRESSO  LA  C.C.I.A.A.   DI 

      CON IL N.     , CON ATTO DI 

COSTITUZIONE IN DATA            

PER L’ATTIVITA’ DI            
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CON IL SEGUENTE CODICE ATTIVITA’          

� CHE LA DITTA E’ IN GRADO DI ESEGUIRE IL SERVIZIO RICHIESTO NEI TEMPI PREVISTI E, 

COMUNQUE, NON OLTRE IL 15 LUGLIO  

� CHE LE PERSONE DELEGATE A RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE LEGALMENTE LA DITTA SONO 

I SIGNORI (nominativo, titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):     

              

              

              

              

              

              

� DI AUTORIZZARE ESPRESSAMENTE, AI SENSI DELL’ART. 79 C. 5-BIS DEL D.LGS. 163/2006, 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “L.EINAUDI” DOGLIANI AD EFFETUARE LE COMUNICAZIONI 

MEDIANTE POSTA ELETTRONICA ORDINARIA AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

                

E/O MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

                

� DI AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 
196/2003 PER FINALITA’ LEGATE ALLE PROCEDURE DI GARA E CONTRATTUALI.   
 

Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena 
di esclusione dalla procedura. Le informazioni rilasciate dall’interessato potranno essere comunicate 
ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tutti gli atti relativi alla 
procedura sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale all’albo on line ai fini dell’assolvimento 
delle prescrizioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006. L’interessato può avvalersi dei diritti di cui 
all’art. 7 del citato D.lgs. 196/03.  
   

LUOGO E DATA      FIRMA LEGGIBILE        
               (allegare documento di identità)  
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