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Prot.:502 Pizzo, 24/01/2022 
 

 

OGGETTO: POR FESR CALABRIA 2014/2020 Asse 11 -Azione 10.8.1 - Titolo " MISSION TO MARS" Codice 

progetto 2021.10.8.1.024 - Contributo di€ 29.858,25 – CUP D29J21016990002 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 

ASSE PRIORITARIO 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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 – Realizzazione Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 

“Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” 

 
AWISO INDAGINE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

li Dirigente Scolastico 

PREMESSO che il presente avviso non costituisce alcuna procedura concorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma èfinalizzato, nel 

rispetto dei principi di non discriminazi ne, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei 

requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante 

richiesta di offerta nell'ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA). 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" 

e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delleIstituzioni
,
. 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 delfa Pubblica . Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente" Riforma del sisterra nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti"; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3701 dell’08/04/2021, (BURC n. 28 del 14.04.2021), con il quale è stato approvato 

l'Avviso Pubblico "DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A 

SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI D'ISTRUZIONE-LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, SOSTENIBILITÀ E 

OSSERVAZIONE ASTRONOMICA"  ed  assunto  l'impegno  sul competente capitolo del bilancio regionale; 

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 10278 del 13.10.2021 è stata approvata e pubblicata sul Portale 

Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed 

assunto l'impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, dell'ulteriore 

somma disponibile sul competente capitolo di bilancio regionale per l'anno 2021. 

; 
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PRESO ATTO che il progetto presentato dall'Istituto Omnicomprensivo di Pizzo (VV) è stato approvato ed ammesso a finanziamento 

VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria - Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l'Istituto Tecnico Nautico di Pizzo, 

repertoriata POR Calabria FESR 2014/2020 al n. 10555 del 24/11/2021, relativa al progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 - 

Titolo: " MISSION TO MARS "- codice progetto: 2021.10.8.1.024 - contributo di € 29858.,25 (ventinovemilaottocentocinquaotto/25); 

VISTA la Delibera n. 7 del 04/11/2017 del Commissario Straordinario (nell'esercizio delle funzioni di Consiglio d'istituto) con la quale: 

ha recepito il decreto prot. 10315 del 03/11/2017 con il quale il Dirigente Scolastico ha disposto la presa in carico nel Programma Annuale 2021 

del finanziamento relativo al progetto 

 ha indicato quale Responsabile del procedimento del progetto il Direttore S.G.A. Rosalba Petracca, in organico alla struttura 

dell'Istituzioneha deliberato l'assunzione in bilancio del progetto per come segue: 

 

ENTRATE 3.4 Finanziamenti dalla Regione € 29.858,25 

SPESE P82 POR FESR 2021.10.8.1.024 "Mission to Mars'' € 29.858,25 

 
CONSIDERATO che la fornitura di cui ci si occupa rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, comiertito, con modificazioni, dalla legge ·6 · luglio 

2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge., 24 dicembre 2012, n. 228, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto (creazione di un "Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione 

Astronomica"), e al fine della attuazione del medesimo, questa Istituzione Scolastica non può scorporare dall'insieme delle dotazioni 

tecnologiche finanziate i beni e i servizi informatici per utilizzare le Convenzioni CONSIP, in quanto le  attrezzature tecnologiche, previste nella 

matrice acquisti del progetto approvato devono essere  necessariamente configurate, attraverso  l'installazione contestuale di opportuni 

hardware e  softwarecompresi nella fornitura di detto laboratorio; 

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, e al fine della attuazione del medesimo, risulta inderogabilmente necessario 

procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non 

forma oggetto di una convenzione Consip attiva (vedi stampe allegate "Vetrina delle convenzioni"); 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale l'Amministrazione richiede, ai 

fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei servizi/forniture ai sensi 

dell' art. 36 comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50 del 2016. 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera 

ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici  di importo  inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot. 499 del 24/01/2022 relativa all'avvio di indagine di 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 PRESENTE AWISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 

I soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente raggruppati 

con le modalità stabilite dall'art.37 del Codice dei Contratti, sono invitati a presentare istanza di partecipazione 

alla presente manifestazione di interesse. 

 
Art. 1 Oggetto 

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.50/2016. Con ilpresente avviso pertanto non èindetta alcuna 

procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina 
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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, ai sensi dell'art. 95., c.3 del D.Lgs 50/2016, mediante MEPA,  

per la fornitura di: 

 

Elenco sintetico 

 n.1 proiettore 4k, 2160x2160 con almeno 5000 lumen e con un contrasto minimo di 50000:1, 

completo di cablaggio con il pc e installazione idonea alla proiezione; 

 n.1 blocco ottico da abbinare al proiettore di cui al punto presedente, angolo di proiezione di 

almeno 178° con installazione; 

 n.1 personal computer (Pc desktop) con le seguenti caratteristiche minime:  

processore i5 

Hd 500gb SSD 

Ram 16GB 

Scheda video dedicata con almeno 8GB di memoria 

Monitor 21” 

Tastiera astronomica retro illuminata e mouse 

 n.1 impianto audio omnidirezionale per il sistema di proiezione da installare alla base della 

cupola completo di cablaggio; 

 n.1 software astronomico per la riproduzione della sfera celeste sulla cupola (diametro 6 metri) 

in dotazione al laboratorio; 

 formazione docenti per l’uso del software/attrezzature; 

 

Art. 2 Modalità di espletamento della gara 

Le modalità di svolgimento della procedura sarà telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete  

MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione - MEF - CONSIP). 

Sulla piattaforma MEPA verrà attivata una RDO (Richieda di Offerta). 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio prescelto per l'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo 1 è quello dell’Offerta  

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016. 

Art. 4 Importo 

L'importo a base di gara è di € 28.365,35 (ventottomilatrecentosessantacinque/35) IVA inclusa 

per fornitura di beni e servizi. 

 
 
 

Art. 5 Requisiti richiesti per la partecipazione 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei casi 

previsti dall'art.50 D.Lgs 50/2016 e 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. L.vo n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla 

Leggen.106/2011; 

2. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cuitrattasi; 

3. Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale edassistenziale; 

4. Effettuare sopralluogo dei locali adibiti all'istallazione; 
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Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal 

Legale rappresentante della ditta, deve essere corredata,pena l'esclusione, dalla documentazione di 

seguito indicata: 

 

1. Istanza di partecipazione; 

2. Copia del documento di identità in corso di validità delsottoscrittore; 

3. Modelli allegati 1,2,3; 

4. Copia del verbale di sopralluogo obbligatorio dei locali adibiti all’installazione; 

 

Art. 6 Modalità di presentazione delle candidature 

Le manifestazioni d'interesse, inviate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo 

vvic83300x@pec.istruzione.it, devonopervenire entroenonoltre le 
,  

ore 12:00 del 08/02/2022 ; 

 

devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le 

relative autocertificazioni (Allegati 1, 2, 3), che vanno recapitate alla Stazione Appaltante mediante 

posta elettronica certificata con indicato l’oggetto: 
 

"Procedura per manifestazione di interesse realizzazione del Progetto “Mission to Mars”. 
 

Art. 7 Esclusione delle manifestazioni d'interesse 

Saranno escluse le manifestazioni d'interesse: 

a) Pervenute dopo la data/ora discadenza; 
'• ' 

b) Mancanti dell'Istanza dipartecipazione; 

c) Mancanti anche di uno solo degli allegati (1,2,3); 

d) Mancante della copia del verbale di sopralluogo obbligatorio; 

e) Allegati privi della firma del titolare/rappresentantelegale; 

f) Mancanti del documento d'identità (da allegare in copia) o che lo stesso sia privo divalidità; 

g) Operatori Economici non iscritti sul MEPA; 

 
 

Art. 8 Modalità di selezione dei partecipanti 

La stazione appaltante inviterà alla trattativa negoziata su piattaforma www.acquistinretepa.it con il 

criterio di aggiudicazione economicamente piùvantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3, del 

D.Lgs50/2016 le prime 3 (tre) istanze per venute ai sensi dell'articolo 6 e non escluse ai sensi 

dell'articolo7. 

Farà fede la data e l'ora di ricezione della pec. 

Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero 

inferiore a 3 (tre), l'Amministrazione, integrerà il numero di operatori mediante sorteggio pubblico 

dall'elenco dei fornitori presenti sul MEPA per raggiungere il numero di 3. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

 

Le Ditte che hanno richiesto spontaneamente a questa Istituzione Scolastica l'iscrizione all' albo 

fornitori per poter essere selezionate. devono comunque presentare la loro manife'stazione di interesse. 

 
 

mailto:vvic83300x@pec.istruzione.it_
http://www.acquistinretepa.it/
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Art.9. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in 

conformità  alle disposizioni del D.lgs. 196/03e s.m.i. . 

 
Art . 10 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 5 della - egge 7 agosto 1990, n. 241, 

il Responsabile del Procedimento è il D.S.G.A . Rosalba Petracca. 

 

Art. 11 Forme di pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni, mediante 

pubblicazione sul sito web di Istituto, www.itnauticopizzo.edu.it. 

 

                     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Avv. Francesco Vinci) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
                            Al Dirigente Scolastico 

http://www.itnauticopizzo.edu.it/
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                    Istituto Omnicomprensivo di Pizzo 

                            Pizzo (VV) 
VVIC83300X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

OGGETTO:  POR FESR CALABRIA 2014/2020 Asse 11 -Azione 10.8.1 - Titolo " MISSION TO MARS" Codice progetto 
2021.10.8.1.024 - Contributo di € 29.858,25 – CUP D29J21016990002 POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 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 – Realizzazione Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione 

Astronomica” 
Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di individuazione degli operatori 

economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la 
realizzazione del progetto di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

Il/La sottoscritto/a 
……………………………………………………………………………………………………………………………, 
nato/a a …………………..………………………….. (………)  
il ............/…………/………… C.F. ……………………………………………………………… 
residente in 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
via/piazza 
…………………………………….………………………………………………………………………………………  
in qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa: 
 

IMPRESA_____________________________________________________________________________  

CON SEDE LEGALE VIA___________________________________________________N.CIVICO_________ 

CITTA'_____________________________________________PROVINCIA_________ CAP____________  

PARTITA IVA______________________________CODICE FISCALE______________________________ 

TELEFONO/CELLULARE______________________P.E.C._______________________________________ 

 
Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura indetta con l’avviso pubblico di indagine di mercato per la 
manifestazione di interesse per la individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto 
negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto in oggetto. 
 
A tal fine allega: 

1. Istanza di partecipazione, Allegato A 

2. Copia del documento di identità in corso di validità delsottoscrittore; 

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, Allegato 1 

4. Autocertificazione di regolarità contributive, Allegato 2 

5. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, Allegato 3 

6. Copia del verbale di sopralluogo obbligatorio dei locali adibiti all’installazione, Allegato 4 Modulo richiesta. 
 
Luogo e data …………………………      Timbro e firma del Legale Rappresentante  
 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 
445, se ne autorizza il trattamento consapevole che: 1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in 
oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi; 2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al 
trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati; 3. il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 
Francesco VINCI 

 
Luogo e data ________________                                 Timbro impresa e firma del legale rappresentante  

Allegato 1 
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        Al Dirigente Scolastico 

             Istituto Omnicomprensivo di Pizzo 
             Pizzo (VV) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000) 

 

_l_ sottoscritt_ __________________nata/a          

____________________       Prov.   ___________in qualità di titolare/ legale rappresentante della Ditta      

 con sede legale in Prov.    

Via    
n.    

Partita IVA   Codice Fiscale __________________________ consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 

del DPR 445/2000; 

DICHIARA 

- che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l'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 essere   iscritto alla CCIA di al n. in data alla seguente categoria: 

 

- (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel registro prefettizio/schedario 

generale della cooperazione di  ; 

- di essere iscritto all'INPS sede di matricola n.  ; 

- di essere iscritto all'INAIL sede di matricola n.  ; 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

- 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 ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

- di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o 

per delitti finanziari; 

- di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprIio  carico  e  dei  propri  

conviventi  di  procedimenti  in  corso  per  l'applicazione  delle  misure  di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come 

successivamente integrata e modificata né di cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

- di essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società           di    cui il 

sottoscritto è il legale rappresentante non sussistono  provvedimenti  giudiziari interdittivi disposto ai sensi della Legge 575/1965 

come successivamente integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di 

cui alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata; 

- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando; 

- di applicare a favore del lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti di lavoro; 

- l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nell'art. 217 D.l.g.s.50/2016 

- che non sussistono a proprio carico ed a carico dell'impresa rappresentata procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di 
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prevenzione di cui all'art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 575/1965 come 

successivamente integrata e modificata; 

- che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione  all'esercizio dell'attività o del divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.9 comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs 231/2001; 

- che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è avvalsa dei piani individuali 

di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso; 

- che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l'organico della stessa non supera i 

15 dipendenti ovvero che la impresa rappresentata non è  assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo 

un organico compreso tra 15  e 35 dipendenti , la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che 

la impresa rappresentata é soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l'organico della stessa supera i 35 dipendenti e 

che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che la impresa rappresentata é soggetta agli obblighi di cui alla 

Legge 68/1999 in quanto pur  avendo  un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 

18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa 

- di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

- che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di 

tipo mafioso; 

- che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere; 

- che mantiene la validità dell'offerta per almeno 6 mesi 

- che consegna, installa e collauda il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre i 30 giorni successivi all'ordine, che 

il trasporto e l'installazione è a suo carico fino alla sede dell'Istituto e nei locali indicati; 

- che i prodotti sono garantiti per almeno due anni; 

- che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell'Istituzione scolastica dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

- che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno 5 anni; 

- che le apparecchiature e gli impianti richiesti sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque tali da essere idonei alla 
destinazione prefissata;  

- che i beni di cui alla fornitura sono conformi al D.L.626/1994 e successive modifiche; 

- di essere informato,ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

- Luogo e data ________________                                 Timbro impresa e firma del legale rappresentante  

 

- Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 

- In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che: 1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria 
dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, 
di opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati; 3. il titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico Francesco VINCI 

-  

- Luogo e data ________________                                 Timbro impresa e firma del legale rappresentante  

-  
 
 

Allegato 2 
 



 

 

 

 

UNIONE EUROPEA REGIONE 

CALABRIA 
REPUBBLICA 

ITALIANA 

 
        Al Dirigente Scolastico 

             Istituto Omnicomprensivo di Pizzo 
             Pizzo (VV) 

 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 
_l_ sottoscritt_   nat_ il    a 

 Prov.     residente in Via/Piazza   

 n.  domiciliato Via/Piazza   

 n.  consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 

- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti  

dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002) 

- i seguenti dati per la richiesta del DURC: 

Denominazione Ragione Sociale ______________________________________________________________ 

Partita IVA  ______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Sede legale _______________________________________________________________________________ 

 

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data ________________  

 
     Timbro impresa e firma del legale rappresentante  

 
 

 

Ai  sensi  dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la   dichiarazione  è  sottoscritta  e presentata 

all’Istituto unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

- Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 

- In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che: 1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria 
dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, 
di opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati; 3. il titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico Francesco VINCI 

-  

Luogo e data ________________                                 Timbro impresa e firma del legale rappresentante 

 

Allegato 3 
 

        Al Dirigente Scolastico 



 

 

 

 

UNIONE EUROPEA REGIONE 

CALABRIA 
REPUBBLICA 

ITALIANA 

 
             Istituto Omnicomprensivo di Pizzo 

             Pizzo (VV) 
 

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n°445 del 28/12/2000 e della legge n°136 del 13/08/2010 art. 3 
dichiarazione conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche per tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________ nat_ il _______________ 
a ______________________________________________________________ Prov. _______________ 
in qualità di titolare/ legale rappresentante della Ditta _________________________________________ 
con sede legale in ____________________ Prov. ______ Via ____________________________ n. ____ 
Partita IVA ____________________________  Codice Fiscale _________________________________  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’articolo 3 della 
Legge n° 136/2010 relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della Pubblica 
Amministrazione: 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità che gli estremi identificativi dei CONTI CORRENTI DEDICATI ai pagamenti 
dei contratti stipulati con l'Istituto Omnicomprensivo di Pizzo, relativi ad appalto o commessa pubblica, 
sono: 
 

ISTITUTO: 
___________________________________________________________________________________ 
AGENZIA: 
___________________________________________________________________________________ 
IBAN : 
___________________________________________________________________________________ 
Oltre al legale rappresentante il/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto sono : 
(specificare cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, comune di residenza e in qualità di..) 
 
____________________________________________________________________________________
__ . 
Dichiara inoltre che, se si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, in caso di prosieguo 
dei 
rapporti contrattuali, ne darà comunicazione entro 7 giorni. 
Mediante apposizione di timbro e firma si autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi del 
Decreto Legislativo 196/2003. 
 

Luogo e data ________________    Timbro impresa e firma del legale rappresentante 

      
 

- Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 

- In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che: 1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria 
dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, 
di opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati; 3. il titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico Francesco VINCI 

-  

Luogo e data ________________                                 Timbro impresa e firma del legale rappresentante 

 

Allegato 4 
 

        Al Dirigente Scolastico 



 

 

 

 

UNIONE EUROPEA REGIONE 

CALABRIA 
REPUBBLICA 

ITALIANA 

 
             Istituto Omnicomprensivo di Pizzo 

             Pizzo (VV) 
 

OGGETTO:  POR FESR CALABRIA 2014/2020 Asse 11 -Azione 10.8.1 - Titolo " MISSION TO MARS" Codice progetto 
2021.10.8.1.024 - Contributo di € 29.858,25 – CUP D29J21016990002 

 “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” 
Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di 

acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto di interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

RICHIESTA EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a ________________________il__________________ cittadinanza________________, 

e residente in _________________________________alla Via__________________n.______in qualità  di  

- titolare  - legale rappresentante  - procuratore speciale / generale  

direttore tecnico o altro personale tecnico comunque facente parte dell’organico dell’impresa 

dell'impresa/consorzio __________________________________________________________ 

con sede legale _______________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _________________________con partita IVA n. _____________________ 

la quale partecipa alla gara in oggetto:  

CHIEDE 
 

di poter prenotare il sopralluogo assistito presso le aree e i luoghi oggetto dei lavori. 

In attesa di conoscere la data e l'ora fissata per il sopralluogo, si inviano distinti saluti. 

Ogni comunicazione relativa alla presente richiesta va inviata a________________________  

Inoltre si forniscono i seguenti ulteriori recapiti: 

Telefono n.______________________________e-mail: _______________________________ 

 

Luogo e data ________________    Timbro impresa e firma del legale rappresentante 

 
 

- Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) 

- In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che: 1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria 
dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 2. a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, 
di opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati; 3. il titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico Francesco VINCI 

-  

Luogo e data ________________                                 Timbro impresa e firma del legale rappresentante 

 

 

 


