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IV ISTITUTO COMPRENSIVO *G. AURISPA"

96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci, I - Tel./Far 0931/89ó173 - 8367,t0
e.mril: !!igE59g0!!l!!ltMig!gi!; sric85900laa)pec.istruziod€.it; rr'l{w.au spanofo.it

c.F. 83000710893 - C.M. SR|C85900l

Prot. n. 426ElC26 Noto.27 Novembre 2017

USR per la Sicilia - Palermo
Ufficio X -Ambilo Territoriale- Siracusa
Albo Pretorio Comune di Noto
Camera diCommercio di Siracusa
Albo Istiruro
Sito web lslitulo

Mixer Passivo 24 Canali
Cassa Attiva 350\iy' RMS DoDDio Woolcr
Monitor da Palco Attivo 2 Vie 10" l20W RMS
Microl'ono Cardioide Gelato
Asta a giraffa per microlbno

OCGETTO: ProSello "Atelier Crealivi" Awiso pubblico 16 marzo 2016 n. 5401
lmporto per fomitura e posa in opera delle aftrezzarurc € | 1.803,28 (lVA ESCLUSA).

MA NI FESTAZ IONE D' INTE RESS E

Il presenle awiso non coslituisce invito a pafecipare alla procedura di affidamento. ma è finalizzato
esclusìvamenle a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del maggior nunero di
op€mtori economici in modo non vincolante per il lV lstituto Comprensivo ..G. Aurispa" di Noto. nel
rispetto dei principi di non discriminazione. padtà di trattamento. proporzionalità e trasparenza.
Il pres€nte avviso non è vincolanle per il lV lstituto Comprensivo "C. Aurispa,'di Noto.

Ospetto della manifestrzione di interBse

Si rende noto che con Detefmina a contrarre prot. î.1267 del27lll/201j è stalo stabilito di esDleta.e.
urr procedura comparetiva tnmite RdO MEPA, ai sensi degli artr. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016.Wr
il progetto che prevede la realizzazione di un 'Atelier Creativo" nel plesso Aurispa di via Bacci. I Noto,
come da nota del MIUR prot. n. 0020598 del l4-06-2017 che comunica I'arnmissione al finanziamento del
progetto per € I 5.000,00 e che aulorizza a realizzare i I progetto ..de quo" in ottempemnza alle prescrizioni
contenule nel D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. D.5712017, nonché alla normativa Europea e Nazionale vigente
In malefla,
La base di gara è fissata in € ll.Eo3rt M eschsa, che comprende l'acquisto. la posa in opera delle
seguenti atîrezzalure mediante unico lotto con la formula "chiavi in mano":

SisteDa di amplificazione rudio presso l aula leatro del plesso Aurispa



Microfono Wireless
Microfono oanoramico a condensatore matched rioresa ambiente
Sistema microfonico: 4 x microfono archetto + ricevitori wireless 4 canali
VHF
cuffìa stereo
coppia monitor audio
notebook
armadio metallico
punto mobile di amplificazione all in one

Tavolo le trapezoidale con rùote
Notebook i5
Monitor 23.ó" LED multimediale

ia casse audio
videocamera 4k
armadio metallico
mlxer vo l2 insressi
microfono wireless

microfono da tavolo
tablet sistema iOS
software editinq video

Sistema luci tealro
fàro a led
controllo mixer luci
testa mobile led RcB

Sistema di video editin

l,e quaítitl e le c{r.tteristicbe tecniche saratno dettrgli{te nel Capitolato Tecnico.

Qualom nel corso dell'esecuzione del contmrto, occorra un aumenlo o una diminuzione delle opere, lavori
o fomiture. l'appallatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fìno alla concorenza delquinto
del prezzo diappaho, ai sensi diquanto previsto dall'art. 3l del D.p.R_ 20?/2010.

Criterio di scelta del contr.ente
ll crilerio di aggiudic^zione è quello dell'oftèta del minor prezzo ai sensi dell'art. 95.
50120t6.
Il lV Istituto Comprensivo "G. Aurispa" potrà procedere ad aggiudicazione anche in

comma 4 del D.Lgs.

presenza di uf|'unica
offerta Durché ritenuta valida.
Il periodo minimo duranle il quale I'ofÌèrente è vincolato alla propria

del termine di Dresentazione dell'offerta.
offena è di 90 giorni dalla scadenza

Requisiai di partecipezione
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Inesistenza delle cause di esclusione della panecipazione alle gare d'appalto previste dall'af. E0 e 63
del D.Lgs n. 50/201ó:

- abilitaz ione al MEPA per la vendita dei materiali oggetro di gara;
- soggettidi cui all art.45del D.Lgs. n. 50/201 6 operanti nel settore delcommercio ed inslallazionedi

appsrecchi.hrre elettroniche;
- iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cuì trattasi.

Presentazionc e cont€tufo delh menifestaziooe d'inter€sse
Gli operatori economici sono invitati a prendere con(atto con questa Amministrazione. presentando la
propria manifestazione di inreresse entro e non ottre te @_!!rlQ!{p!l!!!}!Q!f pena

esclusione (farà f€de la data di assunzione al protocollo della scuola) per mezzo del Modello I (domanda
di presentazione della candidatura) e delle dichiarazioni sosritutive (rcdatte ai sensi del D.p.R.445/2000) di
cui agli allegati I e 2. in busta chiusa al seguenle indirizzo e con la seguente dicitum:



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gara per la realizzazioue del progetto *Atelier Crcativi'avviso pubblico 16 marzo 2016 n.
5tt0l.
lV lstituto Comprensivo Statale "G. Aúrispa"
via O. Bacci, I 96017 Noto (SR).

Oppurc via PEC: da PEC al seguente indirizzo di posta ccrtilìcata: !!4.E190q!!lp99j!!!tiQ!19.!1.

l-ra gli operalori economici in possesso dei requisiti previsli dal presente awiso pubblico. saranno

individuati, tramite modalilà di scelta oggeniva non discriminaloria (sofeggio pubblico) n. 5 (cinque)
opemtori economici a cui sarà inviata trami(e MEPA una RdO di partecipazione alla procedura negoziata di

cui all'ar. 36 D.Lgs. 50/201ó.
Saranno invitate alla procedura negoziala solamente le ditte che avranno manitèstato l'interesse al seguente

avviso. Nel caso che le manifestazioni di interesse siano superiori a 5 (cinquel. si procederà ad

estrazione a sorte deqli operatori economici che saranno invitati alla Drocedura neqoziata. tramite
RdO MEPA.
L'eventuale sortesqio:rvvcrrà in seduîa pubblica nei locali della Presidenza del M.C. -Aurispa"

di Noto allc ore 10.00 del l2-12-2017.

Condizioni di vendita di cui alle procedura successiva MEPA
E richiesto il sopralluogo per prendere atto dello stalo reale dei luoghi nei quali dovranno essere consegnale

e ìnstallate le attrez?ature richieste. nonché tulte le circostanze che possano portare a tbrmulare I'offerta. ll
sopralluogo è richiesto trssrtivamcnte lrattandosi di inten'ento non di mera fornitura di atrrezzature ma

della realizzazione di un progetto nella sua interezza e compre|lsivo di tutti gli adattsmenti (cavetterie,
edettstori, spinolti, csnrline, impiroti ecc..) indisp€nsrbili al conetto funziotrrmeolo dei materirli
fbmiti. sia singolarmente che in sintonia per il raggiungimento degli scopi del proSetto st€sso.

Tutta la fomitura. comDresa l'inslallazione. dovrà essere conforrne al D. L.vo 8l/200E . alla L.212/96 e a
tutta la normativa vigente sulla sicú.ezza nei luoghi di lavoro.

La fomilura. l installazione e la configurazione delle apparecchialure in oggetto dovrà essere realizzata nel
plesso scolastico di via O. Bacci, I Noto entro e non oltre 45 giomi dalla stipuls del contralto.

a) ll suddetto termine è da considerarsi peren(orio ed il suo elentuale mancato rispello compofa la

risoluzione di diritto del contratto senza chc l aggiudicatario possa vantare alcún dirilo al

risarcimento di evenluali danni.
I prezzi offeni nclla gara dovranno essere comprensìvi di ttrtle l€ spese necessarie per la consegna,
l'installazione e quanto alÍro necessario per rendere funzionale lutta la tornitura. I pr€zzi otlerti dovranno
essere riferiti alle singole voci-
La fìrmitura oggetlo dell'appalto deve €sserc copela da gamnzia con assistenza on-site. inclusiva di
manutenzione. con decorrenza dalla 'data di collaudo posili!o" della fomitum e con intervento in loco della
durata di 36 mesi.

Esclosioni delle manifestazioni di interesse

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la scadenza prccedentemente indìcata;
b) mancanti anche di Íno solo deglialleSali 1.2 o 3:
c) i cui allegati siano privi della finna del titolare rappresentante legale; ( si accetta anche la tìrma

diSitale dei documenti)i
d) per copia del documento di idcntità (che occore allegare in copia) mancante o scaduto:

lnformrtiva sul trettamento dei dati oersorali
Si specilica ch€ i dati fòmiti saranno tmttati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività
istituzionale dell amministrazione. così come disDosto dal D.l,ss. l9ól2001. Essi sono tratlati anche con
strumenti ìntòrmatici.

Responsabile del orocedimento
Ai sensi dell'aÍ. 3l del D. Lgs. 50/2016. il Responsabile Unico del Procedimcnlo è il dirigente scolastico del

Il dirigente sco

prol Conafo.

lv Islitulo Comprensivo _G. Aurispa_'di Noto prof. Corrado Carelli.



MODELLO I

Illla sottos€ritto/a

prov. _ il

Al dirigente scolastico del
IV I.C. " G. Aurispa"
Noto (SR)

nato/a a

in qualità di titolarc/rappresenîante legale della ditta

con sede legale in prov.

vu partits IvA

, n. cell. fax

e-maili p.e.c.

PRESENTA domanda di manifestazione di inteÉsse per parteciparc alla gam per la realizzazione

del progetto "Atelier Creativi".

Allega alla Fesente:

- allegato I

- allegato 2

- fotocopia documento di idendra ai sensi del D.L.gs n. 196 del 2003.

li,

Il dichiarante



ALLEGATO I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE (al. 46 D.P.R r. 4452000)

Il,4a sottoscritto/a

prov. _ il

nato/a a

in qualità di titolare/rappresentante legale dclla ditta

con sede legale in prov.

Vla n. partiîa lvA

n. cell.

e-mail: p.e.c.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di tbrmazione o uso di atti
falsi. richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

. che il medesimo e la ditîa da lui rappresenlaÌa non sono mai incorsi in prowedimenti che
comportano I'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti;

. di esserc iscritto alla C.C.l.A.A. di al n.
alla seguente categoria con oggefto:

. (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente
iscritto nel registro prefenizio/schedario generale della cooperazione di

o di essere iscritto all'l.N.P.S- di con matricola n.
. di essere iscritlo all'l.N.A.l.L. sede di matricola n.
. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimeriti penali pendentii
. che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di _:
. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione owero di non avere in corso

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
. di non aver subito condanne con sentenze passale in giudicato, per qualsiasi reato che incida

sulla propria moraliîà protèssionale, o per delitti finanziari;
. di non esserc stato sottoposto a rnisura di prevenzione e di non essefe a conoscenza della

esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per I'applicazione
delle misura di prevenzione di cui alla Legge 575/19ó5 come succ. integrata e modificata, né
di cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fomitori pubblici;

. di non essere a conoscenza che nei confronti della dina/consorzio/societa
di cui il/la sottoscritto/a è il rappresentante legale

sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L.57511965
come succ. integrata e modilicata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto,
decadenza o sosoensione:

lax

in data

;



di accettare senza condizioni o riserva alcúna. tutte le nome e disposizioni contenute

nell'Awiso:
di applicare a fà!ore dei lavorarori dipendenti condizioni giuridiche retributive non intèriori
a quelle risultanti dai Contratti di lavoro,
l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nell'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016,

che non sussistono a proprio carico ed a carico dell'impresa raPpresentata procedimenti in
corso per l'applicazione delle misure di prcvenzione di cui all'an 3 dclla L. 1423/1956 o

di alcuna delle cause ostative previste dall'art. l0 della l-egge 575/1965 come succ iltegrata
e modifìcatai
che nei conlionti dell impresa non è stata inogata la sanzione amminislmtiva
dell'interdizione all'esercizio dell'attività o del divieto di conîrafte con la Pubblica

Amministrevione dicui all'aí.9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs.23ll2001;
che l'impresa non si è awalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001,

owero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione e che il periodo di emersione si è

concluso:
che l'impresa rappresenîata non è assoggenabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in
quanto l'organico della stessa non supera i l5 dipendenti. ovvero che l'imp.esa
rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla l,egge 6/1999 in quanto pur

avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti. la stcssa non ha ellèttuato nuove

assunzioni successivamente al 18-01-2000. oweto che I'impresa rappresentata è soggetta

agli obblighi di cui alla L€gge 68/99 in quanto l'organico della stessa supera i 35 dip€ndenti

e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa, o!'\'ero che l'impresa
rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/99 in quanto pur avendo un

organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state eflettuate nuovc assunzioni al 18-01-

2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normatival
di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni dchieste;

che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso:

chc il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto;

di essere inlbrmato. ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, che i dati personali raccolti saranno trattati. anche con shumenti informatici.
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

resa,

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (lbfmale e/o sostanziale) con altri
concorîenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;

che la propria oflèrta è improntata a serietà, integrità, indipenderiza e segretezza:

di impegnarsi a confbrmare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e

conettezza:
. che non si è accordato e non si accorderà con altri pafecipanti alla gara per limitare od

eludere in alcun modo la concoÍenzai
chc in caso di aggiudicazione si obbliga espressamenle a segnalarc qualsiasi tentativo di
turbativa. irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante

l'esecuzione del contratto. da pafe di ogni interessato o addetto o di chiunque possa

influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto:

di obbligarsi espressamente a collaborare con le f'orze di Polizia. denunciando ogni lentativo
di estorsione. intimidazione o condizionamento di natu.a crimiùale.

ti,

ll Dichiarante



ALLECATO 2

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA' FINANZIARIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTryA DELL'ATTO DI NOTORIETA' E DI CERTIFICAZIONI
(Nrt.46 e 47 D.P.R. n. 445 del28-12-2000)

La sottoscritto/a nato/a a

prov. _ il rcsidente a prov.

domiciliato in vla

n.

consapevole delle sarzioni penali richiamate dall'af. 76 del DPR n.445/2000. in caso di
dichiarazioni mendaci e di fbrmazione o uso di atti falsi

DICHIARA

. di essere in regola con I'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioîi (legge 266/20}2tl

- i seguenti dati p€r la richiesta del D.U.R.C.:
codice fìscale:
denorninazione:
mgione sociale:
sede legale: Comune indirizzo

indirizzo

Tipo impresa: f] Impresa E Lavoratore autonomo

C.C.N.L. applicaîo: ! Commercio ; E

. SI OBBLIGA ad ottemperare agli adempimenti che gamntiscono la tracciabilità dei flussi
finanziari. [n panicolare, a noma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come

modificato dal D. L. 187/2010. convertito in legge n. 21712010.

. SI OBBLIGA, altresì, in caso di aggiudicaz ione. ad utilizzare per la fbmitura del sewizio un

conto corente dedicato e comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso.

. di essere informato, ai sensi e per gli eflètti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali nccohi samnno tmttati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presenîe dichiarazione viene resa

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la dichiamzione è sottoscritta e presentata unìtamente a

coDia lbtostatica non aulenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

sede operativa: Comune


