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Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di acquisto – ai sensi del 
D.Lgs. n° 50/2016 e D.Lgs. 56/2017, mediante R.D.O. MEPA - per la realizzazione del progetto di 
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimentodellecompetenzechiave. 
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IL  DIRIGENTE SC OLA STIC O 

 

PREMESSOche con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale 
o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nelrispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza allaricerca di 
operatori economici individuati, in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse 
apartecipare, tramite invito della Stazione Appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante 
richiesta di offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA); 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per 
l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. n° 305) “Registro dei decreti dei Dirigenti 
della Regione Calabria” n° 3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 
2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree laboratoriali e sistemi 
innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO l’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree laboratoriali e sistemi innovativi di 
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione - Programma 
Operativo Regionale 2014-2020 Fondo 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” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1 - Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave Azione 10.8.5 - Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-
line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale; 

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla scrivente 
Istituzione Scolastica, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale 
Dipartimento “Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e 
Politiche Giovanili” (assunto il 26 Settembre 2017 Prot. n° 841) “Registro dei decreti dei Dirigenti 
della Regione Calabria” n° 11450 del 17 Ottobre 2017 Avente come oggetto “POR CALABRIA 
2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto lavori commissione e approvazione graduatoria 
definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC Obiettivo di Servizio I - ISTRUZIONE - Approvazione 
schema di convenzione ed impegno di spesa”; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n° 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 
27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e 
Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n° 11450 del 17.10.2017 con cui è stata approvata e 
pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 
finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I – Istruzione; 

VISTO che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a 
finanziamento; 

VISTA la Convenzione Rep. n° 243 del 25.01.2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento 
Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele 
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Maria Milano” di Polistena (RC) con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico 
del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11 - Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 
“Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” - Codice Progetto: 2017.10.8.1.053 - Titolo 
“Laboratorio di Meccanica - Computer Numerical Control” - Contributo di € 60.000,00 (Euro 
sessantamila//00); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 1 del 26 Ottobre 2017 con la quale viene formalizzata 
l’assunzione in bilancio del progetto di che trattasi delle somme ammesse al finanziamento; 

VISTO l’art. 1 comma 512 Legge n° 208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai 
propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
esclusivamente tramiteCONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o 
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine dell’attuazione del medesimo risulta 
inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e 
servizi non facilmente scorporabili e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto 
di una convenzione Consip attiva; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50(Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
(G.U. n° 103 del 05.05.2017); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 es.m.i.); 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot. n° 5474/VI.1 del 27.08.2018 relativa all’avvio di 
indaginedi mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione 
degli Operatori Economici da invitare a procedura di acquisto mediante MEPA per la fornitura 
beni e servizi per la realizzazione del Progetto; 

EMANA IL  P RESE NTE  AVV ISO DI  IND AGINE  DI  ME RCAT O PE R LA MAN I FESTA ZIONE D I  IN TERE SSE  

 
ed invita gli Operatori economici individuati a presentare istanza dipartecipazione alla presente manifestazione 
di interesse. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Il  presente avviso è  finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire 
la partecipazione e la consultazione di Operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire 
dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in 
alcun modo l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016 e del D. Lgs. n° 56/2017. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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Con il presente Avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di  gara, non sono previste graduatorie di  
merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun 
obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione 
di Operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata, dopo la verifica di 
assenza convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante MEPA per la 
fornitura di: 

Quantità DESCRIZIONE APPARECCHIATURE 

1 

TORNIO DI PRECISIONE A CONTROLLO NUMERICO DI TIPO INDUSTRIALE (1000 MM) 
Principali caratteristiche tecniche: 
- Controllo CNC modello FANUC system  
- Massimo diametro sul banco: 400mm 
- Massimo diametro sulla torretta: 220mm 
- Distanza fra le punte: 1000 mm 
- Massima lunghezza lavorabile: 1000 mm 
- Diametro mandrino: 200mm 
- Naso mandrino: C6 
- Velocità mandrino 60-2600 RPM 
- Diametro foro mandrino: 55 mm 
- Potenza motore mandrino: 5,5 kW (7,5Hp) 
- Diametro massimo avanzamento barra: 48mm 
- Velocità avanzamento asse X: 6m/min 
- Velocità avanzamento asse y: 8m/min 
- Torretta automatica cambia utensili: 6 UTENSILI  
- Precisione sugli assi X/Y: 0,01/0,012 mm 
- Contropunta diametro 75mm 
- Corsa del canotto: 150mm 
- Cono morse canotto: MT 4(CM4) 
- Larghezza delle guide: 340 mm 
- Assi X ed Y costruiti su guide di precisione a ricircolo di sfere 

 
ACCESSORI DEL TORNIO COMPRESI NELLA FORNITURA  
- Mandrino manuale a 3 griffe 
- Lampada segnalazione allarmi 
- Lampada illuminazione zona di lavoro 
- Impianto lubrificazione automatica 
- impianto refrigerazione pezzo 
- copertura totale area di lavoro 
- serie di utensili e chiavi 
- pezzi di prova 
- Set di dispositivi di protezione individuale DPI 
- n. 1 manuale operatore 
- n. 1 esempi di programmazione ISO 
- n. 5 Dispense didattiche sul CNC 

 

1 

LIM 80” AD INFRAROSSI  
Tecnologia:  
Matrice a sensori infrarossi  
Diagonale area attiva: 80"  
Dimensioni area attiva: 170,6x116,5 cm  
Dimensioni area diproiezione: 157x117,5 cm  
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Formato: 4:3  
Cornice: Alluminio  
Superficie: Acciaio preverniciato scrivibile/lavabile  
Tocchi simultanei: 10  
Strumenti di puntamento: Dita o di altro strumento di puntamento passivo, 2 penne incluse 
Vassoioportapenne frontale Tasti rapidi: Sì, 15 tasti sul lato destro e sinistro  
Risoluzione area attiva: 72.000x72.000 punti univoci  
Velocità di trasmissione/Tempi di acquisizione: 305 pt/s  
Velocità tratto: 16 m/s 
 

15 

PC 
Intel Core i3 7100 (3.90 GHz) 3 MB L2 cache 
4 GB DDR-4 (2133 MHz) 1x4 GB 
SSD 2.5" SATA 3 250 GB  
Caratteristiche base (Scheda tecnica): 
Scheda madre con chipset Intel H110 
Intel HD 530/630 Graphics VGA/DVI/HDMI e PCI-E x16 
DVD-RW 16X 48X dual layer 
Scheda di rete Gigabit 
Tastiera SiComputer PRO USB 108 tasti (nera) 
Mouse ottico SiComputer (nero) 
Alimentatore 300 W. PFC full-power 
Design Mini-Tower (dim. 360H x 190L x 420P mm.) MICROSOFT WINDOWS 10 PRO NAT. ACADEM. 
 

15 
Monitor 23,6" 
LED MULTIMEDIALE HD, 1920 x 1080, 5 ms, HDMI, DVI, VGA, Casse Audio Integrate, Attacco VESA 
 

1 

PC 
Intel Core i5 6400 (2.70 GHz) 6 MB L2 cache 
8 GB DDR-4 (2133 MHz) 1x8 GB 
SSD 2.5" SATA 3 500 GB 
Nvidia GT710 (64 bit) 1 GB VGA + DVI + HDMI  
Caratteristiche base (Scheda tecnica): 
Scheda madre con chipset Intel H110 
Intel HD 530/630 Graphics VGA/DVI/HDMI e PCI-E x16 
DVD-RW 16X 48X dual layer 
Scheda di rete Gigabit 
Tastiera SiComputer PRO USB 108 tasti (nera) 
Mouse ottico SiComputer (nero) 
Alimentatore 300 W. PFC full-power 
Design Mini-Tower (dim. 360H x 190L x 420P mm.) MICROSOFT WINDOWS 10 PRO NAT. ACADEM 
 

1 
Monitor 23,6" 
LED IPS Full HD, 1920 x 1080, 5 ms, HDMI, DVI, VGA, Casse Audio Integrate, Attacco VESA 
 

 

ADATTAMENTI EDILIZI 
Adeguamento locali a norme antinfortunistiche, abbattimento barriere architettoniche, azioni per il 
risparmio energetico, impianto elettrico, rete Lan, impianto di climatizzazione, sistema di 
oscuramento della luce naturale, impianto di insonorizzazione, etc. ed interventi per la messa in 
sicurezza delle apparecchiature acquistate (acquisti e installazioni di porte blindate, sistema 
antifurto, Sistema antintrusione, etc.) 
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ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA 
(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma 
MEPA una R.D.O. (Richieda di Offerta). 

 

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’Art. 
95 – D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 

ART. 4 IMPORTO 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti(progetto richiesto nella 
formula "chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni in soluzione unico lotto): 

 

IMPORTI 

DESCRIZIONE SERVIZIO/PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA 

Fornitura e installazione attrezzature:  
“LABORATORIO DI MECCANICA - COMPUTER NUMERICAL 

CONTROL”  
(Acquisti, attrezzature, strumentazioni, hardware e rete 
didattica). 

€ 51.000,00 (cinquantunomila/00) 

Adattamenti edilizi € 6.000,00 (seimila/00) 

TOTALE € 57.000,00 (cinquantasettemila/00) 

 

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici individuati che non rientrino 
nei casi previsti dall’art.80 D.Lgs. n° 50/2016 e si dichiarino di possedere i seguenti requisiti: 

 
1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come 

modificato dal D. Lgs. n°113/2007, dalla Legge n° 166/2009 e dalla Legge n° 106/2011;  
2. Gli Operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, al fine di comprovare il 

possesso di processi aziendali e produttivi di elevata qualità, devono possedere, a pena di esclusione, 
i seguenti requisiti: 

- Certificazioni: 
• Certificato UNI EN ISO 9001-2008 dell’Impresa offerente; 
• Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’Impresa offerente con abilitazione all’installazione, 

alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della D.M. 
37/08 per i punti a) e b) (per collegamento e adattamenti elettrici indispensabili alla corretta 
installazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste nel capitolato tecnico). 
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- Requisiti di capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale: 
• l’Impresa dovrà aver realizzato cumulativamente nel triennio solare 2014-2016 un fatturato 

globale pari ad almeno € 500.000,00; 
• l’Impresa dovrà aver realizzato cumulativamente negli ultimi tre anni solari (2014-2016) almeno 

un fatturato specifico per l’attività di configurazione e la fornitura di laboratori scientifici, per 
Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado, pari ad almeno € 180.000,00; 

• l’Impresa dovrà aver effettuato cumulativamente negli ultimi tre anni solari (2014-2016) 
almeno 10 forniture di laboratoriscientifici, co-finanziati da fondi europei o dal MIUR, verso 
Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado, forniture che potranno essere comprovate 
dall’esibizione di certificati di collaudo su richiesta del committente; 

• l’Impresa dovrà avere in organico, ed indicarne i nominativi, di almeno n° 1 o più tecnici per 
l’installazione, manutenzione, assistenza tecnica e controllo qualità, ai sensi dell’art.86 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in base alle finalità del progetto; 

Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal 
LegaleRappresentante dell’Impresa, deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di 
seguitoindicata: 

a) Certificato iscrizione CCIIAA non anteriore a sei mesi; 
b) Copia Certificato di Qualità ISO 9001:2008 in base all’art. 87 Codice Appalti; 
c) Istanza di partecipazione; 
d) Copia del documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale del sottoscrittore; 
e) Modelli allegati. 

ART. 6 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’Operatore economico deve redigere 
l’allegata“Istanza manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta, pena esclusione, dal Legale 
rappresentante dell’Impresa. 
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre 12,00 del 
10.09.2018,redatteutilizzandoesclusivamenteil modello allegato (Allegato 1 - Istanza manifestazione di 
interesse) e le relative autocertificazioni (Allegato2 – Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 
445/2000 e s.m.i.; Allegato 3 - Dichiarazione Unica Di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) Dichiarazione 
sostitutiva di certificazione; Allegato 4-Dichiarazioneattestante il possesso dei requisiti di capacità 
economico finanziaria e tecnico-organizzativa rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)e 
recapitate alla Stazione Appaltantemediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT. 

Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto 
della P.E.C.:  

Procedura per manifestazione di interesse - Realizzazione Progetto: 2017.10.8.1.053 “Laboratorio di 
Meccanica - Computer Numerical Control” 

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che:   
a) dichiareranno di essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);   
b) dichiareranno di essere abilitati alla realizzazione di impianti di cui all’art. 1 – lettera a) e b) del DM 

37/2008.  

ART. 7 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT
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a) Pervenute dopo la data di scadenza; 
b) Mancanti di uno solo degli allegati (1,2,3); 
c) Allegati privi della firma del Titolare/Legale/rappresentante; 
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia, debitamente firmato) o che lo 

stesso sia privo di validità; 
e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti o mancanti di abilitazione 

all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 
della D.M. 37/08 per i punti a) e b); 

f) Mancanti della Copia Certificato alla Camera di Commercio o Certificato con data antecedente a sei 
mesi; 

g) Mancanti della Copia Certificato di Qualità ISO 9001:2008; 
h) Operatori Economici non iscritti sul MEPA. 

Saranno altresì escluse le Impreseche presenteranno manifestazione di interesse e che in passato hanno 
creato difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente documentate e 
presenti agli atti. 

ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La Stazione Appaltante inviterà 5 (cinque) Operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla 
procedura in oggetto. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante e non 
costituisce diritti ointeressi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle 
eventualidichiarazioni. 

ART. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL G.D.P.R. N° 679/2016 

La Stazione Appaltante informa che i dati forniti dagli Operatori economici saranno trattati per le finalità 
connesse all’Avviso oggetto dell’appalto eper l’eventuale successiva stipula del contratto, in conformità 
alledisposizioni del G.D.P.R. n° 679/2016 per le finalità proprie dell’Istituto Scolastico, attraverso l’utilizzo di 
sistemi analogici e digitali e da personale preventivamente autorizzato. La liceità del trattamento è fondata 
sull’art. 6 par. 1 comma c. Si precisa altresì che tali dati verranno conservati per il tempo necessario utile al 
raggiungimento delle previste finalità e non saranno oggetto di diffusione. 

Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Via dello Sport n° 
25 - 89024 Polistena (RC) nella persona del suo Legale Rappresentante, Prof. Francesco MILETO, Dirigente 
Scolastico. 

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, Prof. Francesco MILETO. 

ART. 11- FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web di Istituto 
all’Albo On Line - Sezione Pubblicità Legale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco MILETO 
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Firma autografa sostituitaamezzo stampa, 
aisensidell’art.3, comma2delD.Lgs.n. 39/1993 

 
 

 
AlDirigente Scolastico 

dell'Istituto Tecnico Industriale Statale 
           "Michele Maria Milano" 

89024 Polistena – RC 
 

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di acquisto – ai sensi del 
D.Lgs. n° 50/2016 e D.Lgs. 56/2017, mediante R.D.O. MEPA - per la realizzazione del progetto di 
interventiinfrastrutturali per l’innovazionetecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimentodellecompetenzechiave. 
 

PROGE TT O:  2017.10.8.1.053 
TITOLO “LA BORA TORIO DI  MECCA NI CA -  COMPU TER NUME RICA L CONT ROL” 

CUP:  E18G17000010007 -  CIG:  7611173AA5 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
 
nato/a a……………………………………….……………………………………………………….. (…………) il ............/…………/………… 
 
C.F. ………………………………………………………………………………… residente in ………………………………………………………… 
 
Via ………………………………………………………………………………………….………………………………………………… in qualità di 
 
Legale Rappresentante/Titolare dell’Impresa: 

_______________________________________________________________________________________ 
 

con sede legale in Via _____________________________________________________________ 
(_______) 

CAP_______TELEFONO ________________________ CELLULARE _________________________________ 

PARTITA IVA_______________________________CODICE FISCALE ________________________________ 

POSTAELETTRONICA______________________________________________________________________ 

P.E.C. __________________________________________________________________________________ 

Manifestail proprio interesse a partecipareallaproceduraindetta con l’Avviso esplorativo per 
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di acquisto – ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 e D.Lgs. 
56/2017, mediante R.D.O. MEPA - per la realizzazione del progetto di interventiinfrastrutturali per 
l’innovazionetecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimentodellecompetenzechiave. 
 
A tal fine allega: 

a) Istanza di partecipazione; 
b) Certificato iscrizione CCIIAA non anteriore a sei mesi; 

Allegato 1 
ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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c) Copia Certificato di Qualità ISO 9001:2008 in base all’art. 87 Codice Appalti; 
d) Copia del documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale del sottoscrittore, 

debitamente firmati; 
e) Allegati: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
__________________,_____________    _________________________________ 
  Luogo e data      Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL G.D.P.R. N° 679/2016 

La Stazione Appaltante informa che i dati forniti dagli Operatori economici saranno trattati per le finalità 
connesse all’Avviso oggetto dell’appalto eper l’eventuale successiva stipula del contratto, in conformità 
alle disposizioni del G.D.P.R. n° 679/2016 per le finalità proprie dell’Istituto Scolastico, attraverso l’utilizzo 
di sistemi analogici e digitali e da personale preventivamente autorizzato. La liceità del trattamento è 
fondata sull’art. 6 par. 1 comma c. Si precisa altresì che tali dati verranno conservati per il tempo 
necessario utile al raggiungimento delle previste finalità e non saranno oggetto di diffusione. 

Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Via dello Sport n° 
25 - 89024 Polistena (RC) nella persona del suo Legale Rappresentante, Prof. Francesco MILETO, Dirigente 
Scolastico. 
 
 
__________________,_____________    _________________________________ 
  Luogo e data      Timbro e firma del Legale Rappresentante 
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AlDirigente Scolastico 

dell'Istituto Tecnico Industriale Statale 
           "Michele Maria Milano" 

89024 Polistena – RC 
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
 
nato/a a……………………………………….……………………………………………………….. (…………) il ............/…………/………… 
 
C.F. ………………………………………………………………………………… residente in ………………………………………………………… 
 
Via ………………………………………………………………………………………….………………………………………………… in qualità di  
 
Legale Rappresentante/Titolare dell’Impresa: 

_______________________________________________________________________________________ 
 

con sede legale in Via _____________________________________________________________ 
(_______) 

CAP_______TELEFONO ________________________ CELLULARE _________________________________ 

PARTITA IVA_______________________________CODICE FISCALE ________________________________ 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e 
delleconseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione diatti e 
documenti falsi e uso degli stessi, 

DICHIARA 

che questa Ditta è iscritta al numero_____________________del Registro delle Imprese di_____________ tenuto 

dalla C.C.I.A.A. di __________________________________, con sede in___________________________________  

Via _________________________________________, n. ___________c.a.p. _______ e che è iscritta alla sede INAIL  

competente di ________________________________________ con matricolan. _______________ e alla sede INPS 

di __________________________ con matricola n° _______________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. Lgs.n.113/2007, dalla 
Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per 
ladichiarazione di una di tali situazioni; 

Allegato 2 
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

 
 



 
ITIS “Michele Maria Milano” – Polistena (RC)  
POR Calabria Prog. 2017.10.8.1.053 – “Laboratorio di Meccanica Computer Numerical Control” 12/18 

 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure diprevenzione 
di cui all’art. 3della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10della Legge 
31/12/1965 n. 575; 

c) che, in riferimento al punto b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
conmodificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta non aver denunciato i fatti alla 
autoritàgiudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre1981, n. 689; 

d) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
dicondanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sullamoralità professionale; 

e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19/03/1990, n. 55; 
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ognialtro 

obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contrattipubblici 
relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006; 

g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione 
Appaltante che bandisce la gara che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attivitàprofessionale; 

h) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributiprevidenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

i) di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,di 
cui alla legge 68/99, art.17; 

j) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 
8giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazionecompresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in 
data 9 aprile 2008. 

k) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della nonmenzione; 
l) di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazioneSOA e di 

non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 della L. n 163/2006; 
m) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni inmerito 

ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati 
inpossesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L. 
n163/2006; 

n) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale,capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria 
prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara; 

o) che è in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i 

datipersonali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 
deglieventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate; 

q)  che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei 
contrattipubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per aver 
presentatofalsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione aprocedure di gara o affidamento di subappalti; 

 
 

DICHIARA, INOLTRE 
 
 

in ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussifinanziari: 
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13agosto 2010, 

n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postalededicato alle commesse 
pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi allavendita, sono i seguenti: 



 
ITIS “Michele Maria Milano” – Polistena (RC)  
POR Calabria Prog. 2017.10.8.1.053 – “Laboratorio di Meccanica Computer Numerical Control” 13/18 

 

 
  
 
 
Banca/Ufficio Postale: 
 
che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 
 

1) Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________ 
 

 C.F.______________________________ 

  

2) Cognome e Nome___________________________nato/a _________________ il _____________ 
 

 C.F.__________________________________ 

 
 
 
___________,_____________    _________________________________ 
 Luogo e data      Timbro e firma del Legale Rappresentante 
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AlDirigente Scolastico 

dell'Istituto Tecnico Industriale Statale 
           "Michele Maria Milano" 

89024 Polistena – RC 
 

DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

art.4,comma 14 – bisD.Lgs.n° 70/2011 convertito con Legge n.106/2011 
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
 
nato/a a……………………………………….……………………………………………………….. (…………) il ............/…………/………… 
 
C.F. ………………………………………………………………………………… residente in ………………………………………………………… 
 
Via ………………………………………………………………………………………….………………………………………………… in qualità di  
 
Legale Rappresentante/Titolare dell’Impresa: 

_______________________________________________________________________________________ 
 

con sede legale in Via _____________________________________________________________ 
(_______) 

CAP_______TELEFONO ________________________ CELLULARE _________________________________ 

PARTITA IVA_______________________________CODICE FISCALE ________________________________ 

 

ai sensi dell’art.4, comma 14-bis, D.Lgs.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011ed ai sensi degli artt. 46 
e47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti 
edichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di(N.B. Barrare e compilare i campi di 
interesse): 

Legale Rappresentante della Società _______________________________________________________________ 

(denominazione) 

Titolare della Ditta Individuale ____________________________________________________________________ 

(denominazione) 

C.F. _____________________________________________ P.IVA _________________________________________ 

Sede Legale c.a.p.________________ Comune ________________________________________ (Prov. _______) 

Allegato 3 
Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) 
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Via/Piazza ______________________________________________________________________ n. _____________ 

tel ________________________ Fax ___________________ e- mail _______________________________________ 

pec________________________________________________ 

Sede Operativa cap______________ Comune _________________________________________ (Prov. _______) 

Via/Piazza ______________________________________________________________________ n. _____________ 

tel _____________________ Fax ___________________ e- mail __________________________________________ 

pec______________________________ 

Indirizzo Attività cap______________ Comune ________________________________________ (Prov. _______) 

Via/Piazza ______________________________________ n. ________________________tel ___________________ 

 

C.C.N.L. APPLICATO ______________________________________________________________________________ 

(specificare con esattezza) 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità che: 

L’organico della Ditta comprende n. ____________________ dipendenti 

La Ditta non ha dipendenti 

La Ditta è Iscritta/assicurata ai seguenti Enti Previdenziali: 

INPS Posizione Azienda Sede Competente di ____________________________ Matricola ___________________ 

INPS: Posizione Contrib. Individuale (Titolare/soci imprese artig./agric.indiv. o familiare) 

Sede competente __________________________ 

INAIL Codice Ditta __________________________ Sede Competente ____________________ 

Cap: _________ Via ________________________________________ 

Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiticontributivi. 

Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate. 

Che esistono in atto le seguenti contestazioni: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ovvero 

Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato daparte dell’Ente 
interessato, i cui estremi sono: 

Prot. documento n. ________________________________ data ___________________________ 

Riferimento _________________________________________ data _________________________ 

Codice identificativo pratica (C.I.P.) ____________________________________________________ 



 
ITIS “Michele Maria Milano” – Polistena (RC)  
POR Calabria Prog. 2017.10.8.1.053 – “Laboratorio di Meccanica Computer Numerical Control” 16/18 

 

La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento: 

alla manifestazione di interesse di cui all’avviso prot. n. ______________; 

alla partecipazione alla gara per la fornitura / servizio di____________________________________________ 

di cui al prot.n._________del__________ indetta da Codesto Istituto Scolastico; 

alla richiesta di preventivo prot. n.____________ del_______________; 

all’aggiudicazione della gara per la fornitura / servizio di____________________________________________ 

di cui al prot.n.________________del___________________ indetta da Codesto Istituto Scolastico; 

all’Ordine n.______________del_________________; 

alla stipula del contratto di__________________________prot.n._______del______________; 

alla liquidazione fattura n._______________del___________________ 

 

Infine, si dichiara che: 

eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a CodestaAmministrazione. 

 

___________,_____________    _________________________________ 
 Luogo e data      Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore delladichiarazione. 
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AlDirigente Scolastico 

dell'Istituto Tecnico Industriale Statale 
           "Michele Maria Milano" 

89024 Polistena – RC 
 

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria 
e tecnico-organizzativa rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 

 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
 
nato/a a……………………………………….……………………………………………………….. (…………) il ............/…………/………… 
 
C.F. ………………………………………………………………………………… residente in ………………………………………………………… 
 
Via ………………………………………………………………………………………….………………………………………………… in qualità di  
 
Legale Rappresentante/Titolare dell’Impresa: 

_______________________________________________________________________________________ 
 

con sede legale in Via _____________________________________________________________ 
(_______) 

CAP_______TELEFONO ________________________ CELLULARE _________________________________ 

PARTITA IVA_______________________________CODICE FISCALE ________________________________ 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e 
delleconseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione diatti e 
documenti falsi e uso degli stessi, 

DICHIARA 

che, con riferimento a quanto richiesto: 

 - l’Impresa ha realizzato cumulativamente nel triennio solare 2014 - 2016 un fatturato globale pari a 

€__________________________= (________________________________________________________________); 

 - che l’Impresa ha realizzato cumulativamente negli ultimi cinque anni solari (2014-2016) un fatturato specifico per 

l’attività di configurazione e la fornitura di laboratori scientifici, per Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado, 

Allegato 4 
Dichiarazione possesso requisiti 
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pari a €__________________________= 

(_______________________________________________________________); 

- che l’Impresa ha effettuato cumulativamente negli ultimi cinque anni solari (2012-2016) ha effettuato n°_________ 

forniture di laboratori scientifici, co-finanziati da fondi europei o dal MIUR, verso Istituti Scolastici Statali di ogni 

ordine e grado,forniture che potranno essere comprovate dall’esibizione di certificati di collaudo su richiesta del 

committente in fase di aggiudicazione provvisoria; 

Indicare i seguenti dati: Codice progetto, istituto scolastico, totale fornitura: 

1) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

2) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

3) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

4) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

5) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

6) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

7) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

8) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

9) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

10) Dati Fornitura:________________________________________________________________________________ 

 

- che l’impresa è in possesso di n. _____ tecnici per le installazioni all’interno del proprio organico ed iscritti nel libro 

unico del lavoro, segue elenco nominativi; 

Nominativo : ______________________________________________________________ 

Nominativo : ______________________________________________________________ 

Nominativo : ______________________________________________________________ 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante/Procuratore/Titolare 
 

 

___________,_____________    _________________________________ 
 Luogo e data      Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

 


	Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di acquisto – ai sensi del D.Lgs. n  50/2016 e D.Lgs. 56/2017, mediante R.D.O. MEPA - per la realizzazione del progetto di interventi infrastrutturali per l’innovazione tec...
	Progetto: 2017.10.8.1.053
	Titolo “Laboratorio di Meccanica - Computer Numerical Control”
	CUP: E18G17000010007 - CIG: 7611173AA5
	Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di acquisto – ai sensi del D.Lgs. n  50/2016 e D.Lgs. 56/2017, mediante R.D.O. MEPA - per la realizzazione del progetto di interventiinfrastrutturali per l’innovazionetecno...
	Progetto: 2017.10.8.1.053
	Titolo “Laboratorio di Meccanica - Computer Numerical Control”
	CUP: E18G17000010007 - CIG: 7611173AA5
	Manifestail proprio interesse a partecipareallaproceduraindetta con l’Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di acquisto – ai sensi del D. Lgs. n  50/2016 e D.Lgs. 56/2017, mediante R.D.O. MEPA - per la realizza...
	Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n  445/2000


