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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

                         di Montesano Sulla Marcellana 
                       Via Regina Margherita  –    84033  Montesano Sulla Marcellana (SA) 
Tel.0975/861038 fax. 0975/367900 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it SATN02000X@istruzione.it   C.F. 92014420654 

Agli Operatori di settore 

Agli Enti formatori 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SATN02000X alla procedura 

negoziata , ai sensidell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento, con 

aggiudicazione  mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. L.gs 50/2016, di 

una fornitura di sussidi didattici  prevista nell’ambito dei:Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo 

e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-174                  

CUP J11D21000230001--- CIG ZC03075BC3 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE  DA INVITARE   
ad una procedura di gara negoziata  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO che 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, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, 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 
cottimo fiduciario per l’acquisto di beni e servizi.  
VISTA la normativa comunitaria e nazionali 
VISTA    la nota di autorizzazione  generale  del MIUR Prot. N. AOODGEFID/27754 del 
02/09/2020;  
VISTA    la nota  di autorizzazione di questa Istituzione prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line;  
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VISTO  il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. 1533/VIII.1 del 13/11/2020; 
 
VISTA la propria nota Prot. 181/B7 del 02/02/2021  per la socializzazione formale delle attività 
all’utenza esterna ed interna dell’Istituto, alle scuole, agli EE. 

 
INVITA 

 
 

tutti i soggetti indicati nell'articolo 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e 
successive modifiche ed integrazioni a presentare istanza di partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse. 
A PENA DI ESCLUSIONE dalla presente indagine di mercato, alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione l’Operatore Economico deve risultare regolarmente “iscritto” ed 
“attivo” negli elenchi del “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”.  
I soggetti interessati a partecipare alla presente indagine di mercato:  
a. non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;  

b. devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;  

c. devono possedere i requisiti di capacità finanziaria di cui all'articolo 83, commi 4 e 5, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;  

d. devono possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 83, comma 6, 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.  
 
Con specifico riferimento ai requisiti di cui alla lettera “b”, i soggetti interessati devono essere 
iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro 
delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato o nei competenti Ordini Professionali.  
Con specifico riferimento ai requisiti di cui alla lettera “d”, i soggetti interessati devono:  
- aver eseguito, con esito positivo, nell’ultimo triennio, almeno tre servizi e/o lavori analoghi di 
importo almeno pari all'importo annuo a base di gara; 

1) OGGETTO DELL’INCARICO 
L’Avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte degli operatori di settore per 
l’acquisto di supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, 
libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici 
finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES). 
 

1) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.45  del D. Lgs. 50/2016  
e che sono in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale ed Equitalia. 
Al fine della partecipazione, pena l’esclusione,  la dichiarazione di interesse, redatta in carta 
semplice e sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla 
documentazione di seguito indicata completa di tutti i punti : 

1) certificato iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi; 
2) DURC 
3) autocertificazione come da modello - allegato A; 
4) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
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2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 

Gli operatori di settore  devono presentare apposita istanza corredata dalla documentazione, pena 
l’esclusione,   entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 19/02/2021  al seguente indirizzo di posta 
elettronica: saic8au009@pec.istruzione.it  
 
4) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del D. L.vo 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento 
nell’elenco di soggetti con cui avviare la procedura negoziata mediamente cottimo fiduciario di cui 
all’art. 125, comma 4, del Decreto legislativo n. 163/2006. Il Responsabile del trattamento dei dati 
è la  Dirigente Scolastica  pro-tempore, nella persona della D. S. Dott.ssa Antonietta Cantillo. 
 
5) FORME DI PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 
(quindici) giorni, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: 
• Sito web dell’istituto – www.icsmontesanosm.edu.it 
 
 
IL PRESENTE AVVISO NON È VINCOLANTE PER LA SCUOLA. SI PRECISA CHE L’ISTANZA È 
FINALIZZATA AD ACQUISIRE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E NON COMPORTA 
L’AUTOMATICO AFFIDAMENTO E/O INVITO A PARTECIPARE.  
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
  Dott.ssa Antonietta Cantillo 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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ALLEGATO A  
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA 

(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) 

Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Omnicomprensivo 

 di Montesano S/M (SA) 

 

Il /La sottoscritt________________________nat__i1___________a________________Residente 

______________________via_____________________________________________n._____rapp

resentante legale della Ditta/Azienda_______________________________________________ con 

sede in______________________________via/piazza _____________________________cap 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall' Art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 

nonveritiera (Art. 75 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione alla selezione delle ditte da 

consultare per la realizzazione del 

progetto_________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

• che la denominazione del soggetto è e la natura e forma giuridica 

è________________________________ 

• che il legale rappresentante della società/ditta è il Sig 

___________________________________________ . 

nat________________il_____________a______________________________________________

_______ 

• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell' art. I, commi 2-3, del D.Lgs. 

24/07/1 992 n. 358 e dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

• di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 

gli obblighi in materia di sicurezza    condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D. Lgs 81/2008 

e successive modifiche e integrazioni. 

• di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

• di essere costituiti da almeno 2 anni; 

• di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1 999; 

• la non sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1 965; 

• di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione coatta; 

• di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 

• di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 

• di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 

• di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); 

• che pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali. ha ottenuto il provvedimento di 

riabilitazione o di estinzione del reato; 

• che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni predette; 

• di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

• di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 

sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

• di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con 

qualsiasi mezzo di prova addotto  dall'amministrazione aggiudicatrice; 

• di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 

procedura; 

• di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.79, comma 5 del 

D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. a 

mezzo fax e/o indirizzo mail indicato in dichiarazione. 

Data                                                                                                                                             Il    

Dichiarante 
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DATI RELATIVI ALLA DITTA 

 

Denominazione: 
 

Sede legale in: 

 

Sede operativa in: 

 

Partita IVA: 

 

Telefono FAX :                                                              e-mail: 

 

Codice Impresa INAIL Sede di: 

 

 

Posizioni assicurative territoriali INAIL: 

 

 

 

Matricola azienda INPS Sede di: 

 

 

 

 

Dichiarazione ai fini dei co.  4) e 5) del punto 2 (REQUISITI RICHIESTI) dell’avviso – Firmata dal 

dichiarante - 

 

 
 
 
 


