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ALL'ALBO 
SITO WEB 

AVV SO PU BLICO PER LA MA NIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL' 
IND GINE I MERCATO PROPEDEUTICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECO 'OMI I DA INVITARE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 
FOR ITU DI PERSONAL CO PUTER, PER IL LABORATORIO DI ECONOMIA 

PLESSO FlLANG IERI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ESSO che il presente avviso non darà luogo ad alcuna procedura concorsuale o di gara d' appalto di 
a pub lica, ma, nel ri~petto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità 

arenza, alla esclusiva ricerca di peratori economici in possesso dei requisiti necessari che 
stino i tercsse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura comparativa ai 

sensi ell'art. 6 del D. lgs. n.50/2016 integrato con D.lgs. n.56 del 19 aprile 201 7, per la fornitura di beni ; 
RIL AT A 'assenza di apposite com enzioni attive Consip, di cui all'art. 26, comma I , della Legge 
488/1 99, av ti per oggetto la fornitura dei beni e servizi di cui al lotto unico della presente procedura. In 
caso i attiva ione di convenzioni Consip per prodotti corri spondenti alle caratteristiche tecniche esposte nel 
capito ato in r !azione al lotto interessato; 
VIST la det nnina a contrarre prot.n . 8313/U del 17/09/2018 per indizione della procedura di acquisto 

mani~ stazione di interesse finalizzato all'indagine di ·mercato per l'individuazione degli operatori 
econo ici da invitare a gara d ' appalto. 

INVlTA 

i sogg tti di e i all ' art 36 del D. lgs. n.50 del 18/04/201 6, e D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017 a presentare 
istnnz di part cipazione alla presente Manifestazione di Interesse. 
La St ione A pallante è 1'1.1.S. Fenni - Filangieri - Via della Conca, 37 - 04023 Fonnia (Lt) Tel. 
0771 I 68425 C.r . 81003410594 - pec: ltisO l 700a@pec.istrnzione. it. 

Oggc to dell'av,•iso 
Quest stazio e appaltante intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici al 
fine di individ e, nel rispetto dei principi di non di scriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasp nza o eratori economici cui inviare a gara per l'acquisto di Persona! Computer da destinare al 
labora orio di .conornia Aziendale - Plesso Filangieri . 
Spcci che te ichc dei beni r ichiesti: 
La fo i tura d i beni dovrà essere effetluata secondo le modalità, le specifiche tecniche indicate nel 
Capito ato Te nico (mediante lotto unico) . li presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non 
costitu sce pr osta contrattuale e non vincola in alcun modo I' Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche ltre pr cedurc. 
Art. 2 Impo to complessivo a base d'asta 

ede centrale: l.T .E. "G. Filangieri (LTID01701 L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: 1.P.l.A. "E. Fermi" (LTRIO l 7012) - Via E. Fili berto, 13 · Formia (l T) tel. 0771 790090 

Sede associata: l.T. C.A.T. "B. Tall1ni" (LTID01701L). Via de i Rovi, Loc. Penitro - Formia (L T) tel. 0771 738615 
od1ce Ist ituto : LTl501700A -C.Fiscale: 81003410594· E-mali : ltls01700a@ist ruzione 1t - pec: ltis01700a@pec.istruzione.1l 
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L 'imp rto ab e d'asta previsto per la lomitura è di€ 8.000.00 IV A INCLUSA. 
Critc io di procedura di gara per la scelta del contraente 

Il crite io di sc'lla del contraente è il "prezzo più basso" secondo le modalità che verranno specificati nel 
bando i gara. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un 'unica offerta valida. 
Il peri o min mo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 60 giorni dalla 
scaden a del t nnine di presentazione dell'offerta. 
Art. 4 Cara teristiche dei servizi da fornire 
Le ditt intere ate potranno partecipare alla procedura per la fornitura dei beni di cui all'art. I. 
I comp nenti . ggctto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica , CON DIS rRlBUZlONE E 
ASS!S ENZ IN ITALIA. La fomitura dei beni richiesti dovrà essere tassativamente realizzata, a spese del 
fornito e. entr 7 (sc:tte) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto. 
Art. 5 Requ iti minimi di partecipazione 
Posson prc:se1 tare istanza i soggetti che non si trovano in una delle situazioni di cui all'art.80 del D.lgs. 
n.50/2 16. 
Tutti i artecip nti devono essere in possesso altresi dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 
del O.I s. n.50 016. 
Art. 6 Moda ità e data di presentazione delle candidature 
Al fine ella p tecìpazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscri tta dal Legale 
Rappre entante della ditta e corredata da copia del documento di identità in corso di validità del 
sottosc ·nore, ve essere integrata con la seguente documentazione : 
a) auto ertifica· "one come da modello - Allegato l. 
b) istan di pa ecipazione come da modello - Allegato 2. . 
Le man festazi ni d' interesse devono essere recapitate, entro le ore 10.00 dcl 28/09/2018, 
utilizza do esci sivamentc il modello Allegato 2 (Istanza di Partecipazione), la relativa autocertilicazione 
(Allega o 1) ed documenti richiesti (copia iscrizione CCIAA, copia Docu1m:nto d ' Identità e DURC in 
corso d. validie), alla Stazione Appaltante: 
l'l.l.S. rmi - ilangieri - Via della Conca, 3 7 - 04023 Formia (Lt) Tel. 0771 /268425 
C.F. 81 0341 O 94 - pec: ltis01700a@pec. istrnzione.it. 
li plico eve pe enire all'indirizzo specificato sopra con una delle seguenti modalità: 
I) a me zo racc mandata del servizio po~talc: ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n.261 del 22/07/1999; 
2) cons gnata b cvi manu all'ufficio prot collo dell'istituto; 
3) trami e PEC ·!l'indirizzo: lti s01700a@pec.istruzione.it,come oggetto deve contenere la dicitura: 
·'Manif stazion ·di interesse fornitura PC Laboratorio Economia aziendale - Filangieri". 
Sul plic dovrà lsscre apportata la seguente dicitura "Manifestazione di interesse fornitura PC 
Labora orio Edonomia azicmlalc - Filangieri". 
La cons gna del plico, di cui al la modalità 2, deve avvenire nei giorni feriali dalle ore 8.00 al le ore 13 .30, in 
tal caso anno fi e la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione -
Ufficio rotocol o. 
Il recapi o del pi co rimane ad esclusivo nschio del mittente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad 
effettua alcun indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 
La stazi ne app tante a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, procederà ad invitare alla 
procedu a nego ata, tutti i candidati anche qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per 
partccip e alla rocedura stessa fossero in numero superiore a cinque. 
Art. 7 - Esclusi ne delle manifestazioni d'interesse 
Saranno scluse e manifestazioni d'interesse: 
a) perve ute dop la scadenza; 

Se), centrale: l.T.E. "G. F1lang1en (LTI D01701L) · Via della Conca, 37 - 04023 Formoa {LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: 1.P.1.A. "E. Fermi" (LTRl017012) · Vta E. F1libeno, 13 - Formia {LT) tel. 0771 790090 

Sede a»ociato: 1.T . C.A.T. ·a. Tallim" (LTID0170ll} -Via del Rovi , Loc. Penit ro - Formia (LT) tel. 0771 738615 
Cod ce Is tituto : LTIS01700A - C.Flscale: 81003410594- E-mail: ltos01700a@istruilone it · pec: ltos0l 700a@ pec.o.irui ione it 
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b) ancanti d uno solo degli allegati : Copia iscrizione C.C.l.A.A., DURC, Istanza di Partecipazione, 
Ali gato I (A tocertificazione) e Allegato 2 (Istanza di partecipazione); 
c) i ui allega i siano privi della firma dcl titolare/rappresentante legale; 
d) ancanti d I documento d'identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità. 
Art 8 - lnfo mativa ai sensi del D. lgs. n.196/03 
L' ls ituzione colastica infonna che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara di appalto 
e pe l'eventu le successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in confonnità alle 
dis sizioni el D.lgs. n.196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la ges tione 
dcl omratto. e ditte concorrenti e gli interessanti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi 
del! art . 7 del D.lgs. n.196/03. 
Si a legano: 
O dello di autocertificazione, (A Ile gato I) 
O is anza di artecipazione, (Allegato 2) 

Sede centrale: l.T.E. "G. Filangien (LITDOl70lL) - Via della Conca, 37 • 04023 Formia (Lr) tel. 0771 268425 
Sede ossoclo to: l.P .l.A. "E. Fermi" (LTRl017012) - V1a E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 

Sede ossocioto: t.T. C.A.T "B. Tallin!" (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615 
Codice Istituto: LTIS01700A - C.Flsca le: 81003410594- E-mali: ltis01700a@lstruzione.1t - pec : ltis01700a@pec.istruzione.it 



ALLEGATO 1 

AUTOCERTIFICAZIONE 
Dichiarazione resa ai sensi del D .P .R. 445/2000 art. 38 comma 3 

Il sottoscritto 

il -------+------ Codice Fiscale __________________________ _ 

in qualità di (carica s::>ciale) ___________________________________ _ 

della Ditta ------+---------- sede legale _________________________ _ 

sede operativa -+-------------------- partita IV A 

n. telefono ----+--- n. fax ______ ___ _ e-mail ___________________ _ 

ai fini al bando di gara prot. n. __ del __ CIG: ______ _ per la forni tura di Persona! Computer al l'istituto 

DICHIARA 

Relativamente alla p edetta ditta/società 

Di essere iscritta al F egistro delle Imprese col n. _______ _ presso la Camera di Commercio di _______ _ 
per le attività corrispbndenti all'oggetto della fornitura. 

a) Il nome del rapbresentante legale dell'impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti 
dall ' appalto e finD all'estinzione del rapporto e di tutti gli amministratori con potere di firma e precisamente: 

a) che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi de li 'art. 11 , c, 1, lettera a), b ), c), d) , t), del DLgs 
24/0711992 n.' 58 s succ . mod. integrazioni ; 

b) che non si tro>a in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta 
alla delinquen a di tipo mafioso; 

c) che ha preso v sione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
d) che ha avuto nodo di valutare le circostanze che hanno portato alla determinazione dell ' offerta e che ha considerato 

la stessa congr Ja ; 
e) che è in regol~ con gl i adempimenti e le norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008; 
t) di adottare, du ante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D. Lgs. 81 /2008 e successive 

modifiche ed i 1tegrazioni. 
g) che consegna 1 materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre 30 giorni dall ' aggiudicazione e che il 

trasporto è a si o carico; 
h) che è in regol 'I con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ( D.M. del 24/ 10/2007 Legge 

296/2006); 
i) che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall ' art.3 comma 1 della legge 136/2010, 

in particolare' uello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla 
loro accensior e, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati , nonché, nello stesso termine, le generalità ed 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, nel caso di modifica di darne tempestiva 
comunicaziorn scritta; 

j) che l' offerta è valida per n. 90 giorni ; 
k) di assumere a piena responsabilità per eventuali danni causati dal proprio personale durante la consegna 

delle apparecchiature, a persone e/o cose de ll'isti tuto o di terzi , ed in particolare di disporre di adeguata copertura 
assicurativa; 



I) dichiara in ott mperanza a lle di sposizioni della legge 13/08/20 I O n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
che gli estrem identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche nel 
quale transite anno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto sono i seguenti : 

CONTO CORR NTE IBAN 
Paese Cin cm ABI 

Eur 

Banca/Posta 

CAB 

Agenzia 

La/le persona/e elegatale ad operare sul conto stesso è/sono: 

/) C.F. 

2) C.F. 

Data 

Numero conto corrente 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 



ALLEGAT02 

Al Dirigente Scolastico 

dell ' 1.1.S. "Fermi-Filangieri" 

di FORMIA (LT) 

Il sottoscritto .. .... . . ............... . .... ...... ............... . nato a . . ......... ...... .. .. . . . .. ........ .... . 

il ........ ........ .. ... ., C.F ... .. .... .......... .... ......... ., residente in ..... . .. ....... .. .... .. ............ ... ., 

te! ... ....... . ........... . . .. Fax . . . .. . .. . ... . .. .. . . . . .. . , e-mail ............ ... . .... ....... . ... . . .. .. . . ...... .. .. . 

in qualità di lega e rappresentante/titolare dell ' impresa .... . .. . .. ........ .... .. ... .. .. . .. ... .. .. .... ....... ............ . . . 

PRESENTA 

Istanza di parteci azione alla selezione per l' aggiudicazione della fornitura di persona! computer, oggetto 
dell 'avviso pubb ico avente prot. n. 8476 del 21-09-2018. 
A tal fine dichiar : 

di accett re senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nell ' avviso; 
di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni , salute ed igiene 
sul post di lavoro di cui al D.Lgs. n.8112008 e s.m.i. 
di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nel 
rispetto elle norme e del CCNL di categoria per i lavoratori dipendenti ; 
di avere ttivo, come stabilito dall 'art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario 
contro I mafie" un C/C bancario o postale "DEDICATO", anche non in via esclusiva, alle 
commes e pubbliche. 

Luogo e data -+---------
Firma del titolare/legale rappresentante 


