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All’Albo Pretorio

Amministrazione trasparente sito scuola

INDAGINE DI MERCATO / INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
INDIVIDUAZIONE FORNITORI PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA

1. FINALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO

Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 lettera a)
comma  I,  un’  indagine  di  mercato  finalizzata  all’individuazione  di  fornitori  per  l’acquisto  di
materiale di cancelleria.

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire
la disponibilità di vendita dei fornitori.

L’amministrazione  si  riserva  in  ogni  caso  il  diritto  di  sospendere,  modificare  o  interrompere
definitivamente la presente indagine e/o di non dare seguito ad alcun affidamento, senza che ciò
possa  fondare  alcuna  pretesa  da  parte  degli  operatori  interessati,  a  qualsiasi  forma  di
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento  avrà  come  oggetto  l’acquisto  di  materiale  informatico  con  procedura  acquisto
tramite modalità elettronica (es. MEPA).

3. SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO

Non sono ammessi alla presente indagine di mercato i fornitori che si trovino nelle situazioni
indicate dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  d’interesse,  i  soggetti
ammessi  alla  presente indagine  dovranno possedere,  a  pena di  inammissibilità  dell’istanza,  i
requisiti di seguito elencati:

 requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80
del D.lgs 50/2016

 requisiti di idoneità professionale ex art. 83 D.Lgs 50/2016, iscrizione alla camera di 
Commercio o industria o artigianato o specifica altra cassa

 requisiti di capacità economica e finanziaria.
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5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

Ogni ditta dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo
all’amministrazione:
- apposita istanza recante la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al punto 4 sotto forma 
di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000,
- copia di un documento d’identità
con  consegna  a mano o tramite posta certificata all’indirizzo TOIC87700C@pec.istruzione.it
entro le ore 12 del 02/03/2020.
Tale  termine  è  perentorio,  qualunque  istanza  pervenuta  oltre  il  limite  temporale  previsto
comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità alla valutazione della/e
richiesta/e.

6. CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE

Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione d’interesse al presente avviso e la
disponibilità a partecipare alla successiva procedura, dovranno contenere le seguenti attestazioni,
rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000:

 Informazioni di identificazione dell’operatore partecipante denominazione-forma giuridica-
sede legale e sede operativa- partita I.V.A.- codice fiscale – matricola INPS – recapiti-
indirizzo di posta certificata;

 dati personali del titolare, soci e /o Legale rappresentante;
 possesso dei requisiti al punto 4.

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli  opportuni accertamenti e alla veridicità
delle dichiarazioni rese, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Acquisto tramite portale MEPA

Nel caso in cui pervengano più di cinque manifestazioni d’interesse si provvederà ad estrazione 
degli operatori in data 04/03/2020 ORE 14,00 .

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati saranno trattati dall’istituto in conformità del G.D.P.R.-Regolamento UE del 2016/679 e
successivi  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  presente  indagine  di  mercato,  il
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Mira Francesca Carello.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mira Francesca Carello

                       (documento frmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme correlate)
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ALLEGATO 1 All’ ISTITUTO COMPRENSIVO REGIO PARCO – TORINO
Commissione di valutazione acquisti

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

 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale previsti
dall’art.  83  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  ed  in  particolare  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  esclusione  dalla
partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art, 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

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;

che l’impresa non appartiene a dipendenti della scuola o loro parenti e affini;

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

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 interdettivo 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  impegnarsi  ad  assumere  gli  obblighi  previsti  dalla  normativa  antimafia  ai  sensi  della  legge  136/2010 e  succ.
modificazioni, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;

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 l’ 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 a conoscenza di quanto disposto dal D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di sicurezza e
igiene del lavoro e si impegna ad installare apparecchiature rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 32 D.P.R. 327/80
e conformi al D.Lgs 81/2008

- 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 Regolamento Europeo 2016/679.

Data                                               

 Timbro della Ditta

 Firma del titolare o 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.



All’ ISTITUTO COMPRENSIVO REGIO PARCO – TORINO

Allegato 2

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

Il sottoscritto                                                           nato a                                         il                      

prov.                          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
1. 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;

2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma singola o 
associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati;

3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza,

4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza

5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 
concorrenza

6. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di 
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto

7. di  obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia ,  denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione  o  condizionamento  di  natura  criminale  (  richiesta  di  tangenti,  pressioni  per  indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di  sub-appalti  a determinate imprese,  danneggiamenti/furti  di beni
personali o in cantiere, ecc.)

Data                                               Timbro della Ditta

Firma del titolare o 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.
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