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PROT. N.

2569/B18

ROMA, 10/06/2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE
“REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI” 2014/2020
CODICE: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-106
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALBO FORNITORI DELL’ISTITUTO
VISTE
le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della PA
VISTO
Il D.L.vo 50/2016 – sulle nuove procedure relative agli appalti pubblici;
CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di
competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal C. di
I.;
VISTI
gli art. 33 e 34 riguardanti rispettivamente, interventi del Consiglio di Istituto
nell’attività negoziale, e la procedura ordinaria in merito agli acquisti e ai
contratti;
VISTO
l’art. 35 del D.I. 44/01, riguardante l’attività di informazione e trasparenza
dell’attività contrattuale
VISTO
il Regolamento per lavori beni e servizi
CONSIDERATO che occorre istituire l’Albo Fornitori dell’Istituto per la realizzazione del
VISTA

VISTE
VISTE
VISTE
VISTE

progetto 10.8.1A1-FESRPON-LA-2015-25
L’autorizzazione Prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 all’avvio delle attività
relative ai Piani Integrati - Annualità 2015/2016 del Programma Operativo
Nazionale: “Ambienti per l’Apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo
Sviluppo Regionale;
Le indicazioni dettate dal MIUR nella nota autorizzativa Prot. n. AOODGEDIF/9035
del 13/7/2015;
Le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020
Le “Schede finanziarie riepilogative delle azioni FSE e FESR”, per poter procedere
alla fase esecutiva
Le relative delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio D'Istituto

VISTO

Il decreto di acquisizione a bilancio del Dirigente Scolastico, prot. N. 537/B15 /PON
del 04/02/2016
AVVISA

che l’istituto accetterà ed iscriverà all’albo prima richiamato tutte le ditte iscritte al MEPA e in possesso dei
requisiti di seguito indicati (non obbligatoriamente tutte).
Verranno scelte tra queste solo cinque ditte, in base al criterio dell'ordine di arrivo.






SI AVVERTE CHE
Il presente avviso è riferito all’Albo Fornitori per la realizzazione del progetto 10.8.1°3-FESRPONLA-2015-106, per cui la scadenza per la presentazione delle domande è il 27/06/2016 alle ore
12,00
L’inclusione dell’impresa nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di
pubbliche forniture e servizi e l’Amministrazione non è assolutamente vincolata nei confronti
della ditte stesse;
La scuola si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate;
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D.Lgs. 196/03

L’istanza, sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, dovrà necessariamente
contenere le seguenti informazioni:
 L’esatta denominazione sociale della ditta, l’indirizzo, telefono e fax, mail, pec e partita iva e
codice fiscale.
 Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alle categorie merceologiche
sottoelencate;
 Iscrizione al registro Prefettizio senza clausola di esclusione dai pubblici appalti, se
cooperativa, o iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’art. 9
delle legge 381/91, se cooperativa sociale;
 Inesistenza cause di interdizione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
 Adempimento ovvero non assoggettabilità agli obblighi della L. n. 68 del 12/03/1999;
 Applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
 Assenza di gravi inadempienze riportate nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali
intrattenuti con l’amministrazione;
 La non incorrenza in risoluzioni contrattuali o revoche dell’aggiudicazione in occasioni di
precedenti forniture o servizi
 Copia della carta di identità del legale rappresentante
 Copia del DURC per la regolarità contributiva. Indicare posizione contributiva INPS e INAIL
 Conto/i c/c per flussi dedicati.
 Iscrizione CCIAA: numero, luogo e data
 Possesso di certificazioni di qualità.
 Iscrizione MEPA
 Abilitazione MEPI
 Importo dei lavori eseguiti di pari categoria a quella prevista dalla presente manifestazione
 Numero degli addetti differenziati tra diplomati e laureati.
 Disponibilità di un centro di assistenza. Indicare luogo e distanza dall’istituto.
 Di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la
presente procedura
La Ditta dovrà allegare all’istanza una copia del presente Avviso firmata per accettazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le ditte che intendono iscriversi all’Albo Fornitori devono presentare regolare istanza, compilando
l’allegato A, tramite pec, posta o a mano agli Uffici di Segreteria dell’Istituto. I dati anagrafici
dell’istituto sono:

ISTITUTO COMPRENSIVO “NANDO MARTELLINI”
Via Giuseppe Vanni, 5
00166 Roma
Tel. 06 66180851
Fax 06 66188224
mail: rmic86500p@istruzione.it
pec: rmic86500p@pec.istruzione.it
orari del protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA
La scuola provvederà alla verifica d’ufficio dei requisiti autocertificati e comunicherà a mezzo e-mail
il solo rigetto della domanda evidenziandone i motivi che ne hanno ostacolato l’accoglimento.
In caso di accoglimento non verrà data nessuna comunicazione.
Tutte le domande eventualmente presentate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno
essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate.
AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.L.196/2003 IN ORDINE AL PROCEDIMENTO
INSTAURATO DA QUESTO AVVISO SI INFORMA CHE:
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento si riferiscono
esclusivamente all’espletamento del procedimento in oggetto;
b) Il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) é svolto nel
modo più idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
c) Il conferimento dei dati é strettamente necessario per poter richiedere l’iscrizione all’albo dei
fornitori;
d) Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice e in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione.
e) I dati forniti dalle imprese saranno raccolti e conservati presso l’ufficio della scuola.
AFFISSO ALL’ALBO dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola in data 22 febbraio 2016
prot. n. 808/B18
L’allegato A costituisce parte integrante del presente Avviso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Giovannini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

CARTA INTESTATA DELLA DITTA

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
CODICE: 10.8.1A1-FESRPON-LA-2015-25
Spett.le Dirigente Scolastico
I. C. “Nando Martellini”
Via Giuseppe Vanni, 5
00166 Roma

Oggetto: Richiesta iscrizione albo fornitori e manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara
per la realizzazione del progetto PON 10.8.1A1-FESRPON-LA-2015-25
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ………………, nato a ………. il ………….., C.F. …………….., residente in ……………,
tel ………. Fax ……………, e-mail ……….. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare
dell’impresa _____________________________________ e avendone l’idoneità alla sottoscrizione degli atti
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa
è rilasciata.
1.

2.
3.

L’esatta denominazione della ditta è:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Di essere iscritta alla CCIAA di ______________ al n. ___________ in data ___________ con durata
fino al ________________ avente per oggetto sociale ____________
Di essere iscritta al registro Prefettizio senza clausola di esclusione dai pubblici appalti (se cooperativa),
o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 delle legge 381/91(se
cooperativa sociale);

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008,
Di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare
nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL
applicabili,
Che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori (si allega DURC con data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione
dell'offerta);
Che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, di non essere
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
Che la Ditta non si trova in stato di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento o di
concordato preventivo o post-fallimentare e che le suddette circostanze di fallimento o di concordato
non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di attestazione e di non aver presentato
Che è in possesso delle seguenti certificazioni: ____________________
Che è iscritta (ovvero non è iscritta) al MEPA per i seguenti bandi: _______________
Che è (che non è) stata abilitata al MEPI.
Che la Ditta è fornita di un centro di assistenza
Di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente
procedura;

ALLEGATI
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare.
- Fotocopia di un DURC in corso di validità
- Copia dell’Avviso per manifestazione di interesse pubblicata dall’I.C. Martellini, firmata per
accettazione.

Data 10/06/2016
Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Giovannini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

