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“Gaetano SALVEMINI”
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ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO
Via Macurano
Tel. 0833.781382
Indirizzi: Elettrotecnica ed Elettronica
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica e Meccatronica
Liceo Scientifico – Scienze Ap.

Alessano, (vedi segnatura)

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014
2014-2020. (CIG: Z9C2D7A339)
Cod. Progetti:
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-302
302 Titolo Modulo: Innovare per cum-petere.
10.2.5-FSEPON-PU-2019-79 Titolo Modulo: Dalla necessità all’Idea, all’Impresa.
10.6.6D-FSEPON-PU-2019-3 Titolo Modulo: Innovation and organization models for tourism management.
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave inno
innovativa, a supporto
dell’offerta formativa” prot. n° 4396 del 9 Marzo 2018. Asse II- Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Sotto Azione 10.2.24 competenze di base.
Visto l’Avviso pubblico n° AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di “Progetti per il
potenziamento dell’educazione all’imp
all’imprenditorialità”.
renditorialità”. Obiettivo specifico 10.2.2. Sottoazione 10.2.5A.
Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola
scuolalavoro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6. Qualificazione
Quali
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10,6.6. Obiettivo Specifico 10.2.
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5.
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione ddel
el Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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
ocumenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 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 della 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.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto firmato
il Decreto
Interministeriale
n. 129/2018,
“Regolamento
concernente
istruzioni
generaliFLORINDA
sulla VANTAGGIAT
Documento informatico
digitalmente
da CHIARA FLORINDA
VANTAGGIATO
ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. elenorme
collegateCHIARA

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
Considerate le priorità e i traguardi indicati nel RAV rivisto a giugno 2018 e gli obiettivi di
miglioramento individuati nel PDM, parte integrale del PTOF;
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto prevede la disseminazione per i seguenti
progetti:
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-302 Titolo Modulo: Innovare per cum-petere. (CIG: Z4529E9543)-CUP:
J28H19000250006
10.2.5-FSEPON-PU-2019-79 Titolo Modulo: Dalla necessità all’Idea, all’Impresa. (CIG: Z732A19A81) CUP:
J28H19000260006
10.6.6D-FSEPON-PU-2019-3 Titolo Modulo: Innovation and organization models for tourism management.
(ZDB2A19B15) CUP: J28H19000080006
Vista la non presenza di convenzioni Consip come da nota prot. n° 6961 del 29-06-2020;
Vista la determina a contrarre prot. n° 6957 del 29-06-2020;
DISPONE
il presente avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori
economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.I 129/2018, per la
sostituzione e realizzazione di
INSEGNE PUBBLICITARIE SUL PROSPETTO PRINCIPALE
DELL’ISTITUTO.
Le Aziende di grafica pubblicitaria interessate a partecipare alla procedura di selezione possono rispondere presentando
istanza scritta, mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: leis003006@pec.istruzione.it, non verranno
presi in considerazioni eventuali richieste di manifestazione pervenute in altri tempi e con altre modalità.
Termine: entro le ore 12.00 del giorno 11/07/2020.
Estrazione delle Aziende: ore 10:00 del 13/06/2020.(La presente vale come invito)
La richiesta redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante deve essere corredata, pena
esclusione, della documentazione di seguito allegata compilata in tutti i suoi punti:
1. ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2
2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento, proporzionalità), pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
L’Istituto inviterà gli operatori economici che avranno presentato regolare istanza mediante una Richiesta d’Offerta ed
utilizzando la procedura negoziata semplificata. Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016.) con minimo 5 Operatori
Economici. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, questa Istituzione
Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero legale per l’attivazione della procedura
negoziata semplificata, selezionando quest’ultime mediante la funzione di sorteggio automatico del Me.P.A. con gli
stessi criteri sopracitati.
I dati fornitori dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE N. 679/16,esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. “G. Salvemini”
Via Tagliamento
73031 ALESSANO (LE)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
titolare/legale rappresentante della Ditta________________________________________________
sita in ______________________ cap __________ Via _____________________________n______
tel ____________________ cell _____________________PEC______________________________
Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite procedura negoziata di
cui al D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di beni con sostituzione e realizzazione di insegne pubblicitarie sul
prospetto principale dell’istituto (come da progetto definitivo allegato) di cui ai seguenti progetti:
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-302 Titolo Modulo: Innovare per cum-petere. (CIG: Z4529E9543)
CUP J28H19000250006.
10.2.5-FSEPON-PU-2019-79 Titolo Modulo: Dalla necessità all’Idea, all’Impresa. (CIG: Z732A19A81)
CUP: J28H19000260006.
10.6.6D-FSEPON-PU-2019-3 Titolo Modulo: Innovation and organization models for tourism management.
(ZDB2A19B15) CUP: J28H19000080006.

Allega alla presente:
- Allegato 2 – dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente sottoscritta firmata;
- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Data _____________________
 Timbro della Ditta
 Firma del titolare o legale rappresentante

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________
Prov._________ il ________________________________________________________________________
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ____________________________________________
con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________ n. ____________
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA __________________________________
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 CCIAA 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 proprio carico e
dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge
575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori
pubblici;
 di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________ di cui il sottoscritto è il
legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi
della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata
 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando;
 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai
Contratti di lavoro;
 di possedere i requisiti in ordine generale di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali
di cui all’art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per l’applicazione
delle misure di 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 succ. integrata e modificata;

 di essere in regola con gli obblighi fiscali;
 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 fui 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;
 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 la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di sicurezza e
igiene del lavoro;
- che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e speciali che
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
- che la ditta, se invitata, accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, Capitolato Speciale,
Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto;
- che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella presente
dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Data _____________________


 Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante

