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All’Albo

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della
manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara per la fornitura di cui al
Lotto:strumentazione simulatore Navale Aula multimediale di Navigazione con allegati.
CUP: G64F18000280001 CIG:Z0024BE10D

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO II D. Lgs. 50 del 19.04.2016 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/1 7/CE e 2004/18/CE);
VISTA la propria determina prot. n. Prot: 4575 del 30/08/2018 pubblicata all'albo on - line di questa
istituzione scolastica;
CONSIDERATO che per la merceologia di interesse sul MEPA non ci sono convenzioni CONSIP
attive e che pertanto si rileva l'esigenza di individuare cinque operatori tramite indagine di mercato con
manifestazione di interesse nel rispetto del principi di cui all'art. 30 del D.Lgs.50/2016;
AVVISA
che l'Istituzione Scolastica intende indire una gara per l'affidamento della la fornitura del Lotto
Strumentazione Simulatore Navale 2018-101 "Aula multimediale di Navigazione" aventi le
caratteristiche previste dal STCW opportunamente certificate.
La base di gara del lotto è fissata In € 69.900(sessantanovemilanovecento) escluso IVA

A tal fine si dichiara che sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti che siano in
possesso dei seguenti requisiti:

Requisito in ordine generale:
insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Requisito di
idoneità professionale:
a) Iscrizione alla E.E.I.A.A.per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;
b)Iscrizione apposito albo al sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre
all'iscrizione dl cui al punto a;
Gli operatori economici che siano in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione delle
attività progettuali e che desiderino presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura di selezione, in esito al presente Avviso, dovranno far pervenire, a pena di
esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo dell'istituzione scolastica), debitamente
firmati dal proprio titolare-legale rappresentante o procuratore entro e non oltre le ore 12.00 del
05/11/2018:
a) la domanda di presentazione della candidatura come da modello 1;
b) il modello di dichiarazione rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di cui
allegato 1
in busta chiusa al seguente indirizzo:I.I.S. “Cristofaro Mennella” ,Via Cardinale Lavitrano, 45 Forio
con la seguente dicitura, riportata anche sulla busta: MANIFESTAZI NE DI
INTERESSE
Progetto "Aula multimediale di Navigazione"
CIG G64F18000280001
CUP Z0024BE10D
Oppure via PEC al seguente indirizzo nais01200b@istruzione.it N.B.
per posta elettronica:
l'oggetto della e-maiI certificate deve riportare la detta dicitura di
manifestazione di Interesse;
Il modello1e l'allegato 1 devono essere firmati digitalmente a pena di esclusione. La
manifestazione di Interesse è rivolta all'individuazione di un numero di cinque (cinque) operatori
economici ai quali l'lstituzione Scolastica invierà l'invito a partecipare alla procedura negoziata
finalizzata all'acquisto della fornitura del servizio in alternative l'Istituzione Scolastica procederà ad un
sorteggio pubblico che si terrà il giorno 08/11/2018 alle ore 10.00 in caso di richiesta di adesioni
superiori a cinque. Nel caso di adesioni inferiori a cinque l'Istituto dovrà provvedere, se possibile,
all'individuazione di ulteriori operatori economici per arrivare al numero minimo richiesto (cinque), nel
caso di impossibilità si procederà a un nuovo avviso di manifestazione d’interesse.
Relativamente alla VALIDITÀ’ GIURIDICA di tale avviso si puntualizza quanto segue: il presente
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avviso ha scopo meramente esplorativo e non dà luogo a diritti soggettivi o interessi legittimi per i
soggetti proponenti. La Scuola si riserva Il diritto di sospendere, modificare od annullare, In tutto od In
parte, Il procedimento con atto motivato.
La Responsabile del Procedimento è la D.S. Prof.ssa Di Guida Giuseppina
Il presente Avviso è pubblicato sul sito
www.ismennellaischia.gov.it e tale pubbicazione rappresenta l'unica forma di pubblicità legale.
Esclusioni delle manifestazioni di interesse:
Saranno escluse le manifestazioni di Interesse pervenute dopo la scadenza ore12.00 del 05/11/2018;
mancanti dell'allegato 1 e del modello1, i cui allegati siano privi delle firme del titolare-rappresentante
legale-procuratore;
se inviate per posta elettronica, i cui allegati siano privi privi di firma digitale;
prive di fotocopie di documento di identità in corso di validità del firmatario.
Informativa al sensi del regolamento GDPR n. 679/2016. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti al fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale
dell'Istituto.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Giuseppina Di Guida
Firma autografa omessa ai sensi delFart.3 del D. Lgs 39/1993
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