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Liceo C.POERIO

P.O.R. PUGLIA FSER - FSE 2014 - 2020
AVVISO PUBBLICO N. 10/2016
Tirocini in Mobilità Transnazionale “FROM KNOWLEDGE to KNOW –HOW”

ALL’ ALBO ON-LINE
AL SITO WEB

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE delle MANIFESTAZIONI DI INTERESSE alla procedura negoziata per l’affidamento
della fornitura dei servizi di Pubblicità e della fornitura materiale didattico e/o di consumo relativi al
PROGETTO POR PUGLIA FSE 2014-2020 dal Titolo - “FROM KNOWLEDGE to KNOW –HOW” in esito ALL’AVVISO
PUBBLICO N.10/2016 CUP: D79D17000600002
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTE
VISTO

VISTO
CONSIDERATA
CONSIDERATA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTA

le norme inerenti la trasparenza e correttezza amministrativa della P.A;
l’art.30del D. L.gsv. 50/2016 relativo ai principi di economicità, efficacia, tempestività
correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità;
il progetto POR PUGLIA FSE 2014-2020 dal titolo - “FROM KNOWLEDGE TO KNOW –HOW” in
esito all’avviso pubblico n.10/2016
la necessità di programmare il servizio pubblicitario;
la necessità di approvvigionamento di materiale didattico e/o di consumo;
che l’Istituto non è dotato di Albo Fornitori precostituito;
che alla data odierna non sono presenti convenzioni attive relative ai due lotti di cui
all’oggetto;
la Determina Dirigenziale a contrarre prot. 5558/IV.5 del 24/05/2017;
DECRETA




1. di procedere all’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse che non costituisce invito a
partecipare alla procedura di affidamento ma, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici, in modo non
vincolante per il Liceo C. Poerio di Foggia, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
2. rende noto che il Liceo C. Poerio intende realizzare in economia, con procedura negoziata, mediante
RDO –Mepa, l’acquisto di una fornitura di servizio pubblicitario e di materiale didattico e/o di
consumo per i seguenti lotti :
Lotto. n.1 servizio di Pubblicità € 2500,00 (IVA esclusa) CIG 7032329D76
Lotto n.2 fornitura materiale didattico e/o di consumo € 2459,01 (IVA esclusa) CIG ZC31EB6A94
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Procedure di Affidamento
A conclusione dell’acquisizione delle Manifestazioni d’interesse per l’affidamento delle forniture di cui sopra,
l’Amministrazione procederà alla costituzione di un elenco degli Operatori economici che abbiano risposto alla
presente richiesta distinta per lotti. Si specifica che questo Istituto individuerà numero max 3 Operatori Economici
a lotto, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30/05/2017,
delle manifestazioni d’interesse.
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.
Questo Istituto potrà proceder ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta per singolo lotto, purchè
ritenuta valida.
Pagamento
Il pagamento avverrà a ricezione della Fattura elettronica previa verifica della regolarità contributiva e solo ad
effettiva erogazione dei Fondi da parte della Regione Puglia e del MIUR.
Requisiti richiesti
I soggetti interessati alla Manifestazione d’interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs 50/2016; in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale,
assistenziale e fiscali;
Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
Modalità di presentazione delle candidature
Gli Operatori Economici dovranno far pervenire entro il termine perentorio: ore 12,00 del 30/05/2017 la
manifestazione d'interesse, secondo il modello allegato al presente avviso, sottoscritto dal Titolare Rappresentante Legale al seguente indirizzo di posta elettronica: fgpm03000e@istruzione.it , con la seguente
dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- fornitura servizio di Pubblicità e fornitura materiale didattico e/o di
consumo per il Progetto POR Puglia 2014-2020- Avviso pubblico n. 10/2016 .
Gli interessati dovranno , inoltre, presentare Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80 Dlgs. 50/2016
Informativa ai sensi del D.lgs 196/03
Il Liceo C. Poerio informa che i dati forniti dagli Operatori Economici per le finalità connesse alla richiesta di
Manifestazioni d’interesse ed eventuale gara d’appalto, saranno trattate dall’Amministrazione appaltante in
conformità alle disposizioni del D.Lgs.196/03.
Modalità di pubblicizzazione
Il presente avviso verrà reso pubblico sul sito web dell’ Istituto C. Poerio di Foggia .
Responsabile unico del procedimento è il D.S. dott.ssa Enza Maria Caldarella.

La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Enza Maria Caldarella

a.a. R.V.
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Da compilare in ogni parte pena esclusione

AL LICEO POERIO
CORSO ROMA,1
71121 FOGGIA
Email: fgpm03000e@istruzione.it
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________
Titolare/legale rappresentante ________________________________________________________
Sita in _____________________________________ cap ___________________________________
Via _____________________________ n.______ tel. _____________________________________

VISTA
La Determina a contrarre prot.n. 5558/IV.5 del 24/05/2017 pubblicata sul sito web in data 24/05/2017

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla Procedura di affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura
negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con aggiudicazione dell’offerta al
prezzo più basso (art. 95).
DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:
che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di _________________________,

1)

dal
Codice Descrizione dell’attività inerenti alla fornitura___________________
che l'Impresa ha il seguente numero di partita I.V.A.:

2)

ed il seguente codice fiscale:

;

che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono:

3)

ovvero che non vi sono altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al dichiarante
(barrare la dicitura che non interessa);
di non aver subito condanne penali e che non vi siano in corso procedimenti che impediscono
la partecipazione a gare /procedure di affidamento pubbliche (l’indicazione è riferita al
titolare dell’impresa individuale o a tutti i soci se trattasi di Società);
che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono
procedimenti fallimentari e/o concordati preventivi in corso;
che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni precedenti alla
data della gara
che non esistono condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della
vigente normativa antimafia;
di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti dei
lavoratori dipendenti;

4)

5)
6)
7)
8)
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di non trovarsi, con altri concorrenti alla procedura, in una situazione di controllo o di
collegamento di cui all’art.2359 del codice civile;
10) di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell’art. 80 c.4 del D.Lgvo 50/2016
11) di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40/2008;
12) di ottemperare alle disposizioni dell’art. 3 L. 136/2010 in materia di flussi finanziari;
13) di essere iscritto all'INPS sede
14) di essere iscritto all'INAIL sede
matricola n.
;
matricola n.
;
15) che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
___________
16) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione per
limitare od escludere in alcun modo la concorrenza;
17) di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
che in merito ai requisiti tecnico professionali come richiesti all’art. 83 lett. c) del D. Lgs 50/2016 di
aver svolto, nell'ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per le seguenti Istituzioni
scolastiche e prioritariamente :
9)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Allega alla presente:
Fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità

●
●

Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80 Dlgs. 50/2016

FIRMA
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