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Prot. n.2096 c/14                                                                                          Campobasso,  4 maggio 2016 
 

 
Azione 10.8.1.a2 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 

Codice Progetto 10.8.1.A2 - FESRPON-MO-2015-18 

Importo finanziato € 7.500,00 

CUP J36J15001010007 

 

Oggetto: 
 

Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse e di individuazione di operatori 

economici da invitare a procedura di cottimo fiduciario per la realizzazione del Progetto 

autorizzato PON-FESR. 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DI SETTORE 

 

PREMESSO 

 
che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

semplice   richiesta di manifestazione d’interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di operatori economici qualificati nel settore della  fornitura chiavi in 

mano a seguito della quale  potrà  essere esperita  la  procedura  concorsuale  nel  rispetto  dei   
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principi  di  non  discriminazione,  parità  di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, 

pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituto di Istruzione scrivente 

VISTO 
 
Che al nostro istituto con la circolare prot. A O O D G E F I D / 1 7 6 6  del 20/01/2016 relativa al   
Programma  Operativo Nazionale:   “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” è  
stata comunicata  formale autorizzazione all’avvio dell’azione e all’inizio dell’ammissibilità della 
spesa, per il progetto contrassegnato dal codice 10.8.1.A2 - FESRPON-MO-2015-18 
 

SI RENDE NOTO: 
 
 

che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte delle ditte 

qualificate  operanti  sul  mercato  al  fine  di  individuare  i  soggetti  da  invitare,  per  l'acquisto  

in economia di beni e servizi, ad una procedura ristretta, mediante RDO su MEPA con  per 

l’attuazione del progetto autorizzato i cui dettagli sono sotto riportati: 

 
Azione 10.8.1.A2 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Codice Progetto 10.8.1.A2 - FESRPON-MO-2015-18 

Importo finanziato € 7.500,00 

CUP J36J15001010007 

Le aziende che manifesteranno il proprio interesse saranno gradua te in base all’ordine di 
arrivo delle candidature, farà fede esclusivamente la data e l’ora riportate dal sistema PEC; 

  
L’Istituto inviterà alla procedura negoziata le 5 aziende che avranno riportato i migliori punteggi. 

 
Il servizio sarà assegnato in base al criterio del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato 

dall’art. 82 del D.Lgs.163/2006. 

Il pagamento sarà effettuato in base alla disponibilità degli accreditamenti da parte  

dell’Ente preposto e dopo la verifica di eventuali inadempienze presso Equitalia S.p.A., Agenzia 

delle Entrate e regolare iscrizione della ditta nella C.C.I.A.A di competenza territoriale, ai sensi del 

Decreto M.E.F. n°40 del 18/01/2008 
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Modalità e data presentazione delle candidature 

 
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 

procedura di selezione, dovranno far pervenire ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC, all’indirizzo 

CBIS002003@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore  12,00 del 07/05/2016 pena  esclusione  

(farà  fede  la  data  di  ricezione in casella PEC)  la  domanda  di presentazione della candidatura 

(Modello 1) da indirizzare: 

Al  DIRIGENTE  SCOLASTICO  Prof. Antonio VENDITTI; 
 

e con la seguente dicitura: 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura di affidamento POR FSE codice 

progetto 10.8.1.A2 - FESRPON-MO-2015-18 

 
 
Esclusione dalla manifestazione di interesse 

 
Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse quelle: 

 
a)  pervenute dopo la data di scadenza; 

 
b)  non presentati mediante l’uso del Modello 1 (allegato); 

 
c)  mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare - Rappresentante legale; 

 
d)  senza copia del documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante; 
 
e)  ditte che non sono iscritte sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 

 
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla 

Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03, Gli operatori economici 

hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs.vo 196/03. 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 
 
 

X    pubblicazione all’albo On-Line dell’Istituzione Scolastica; 
X    sul sito internet dell’Istituzione Scolastica. 

il Dirigente Scolastico 
Responsabile Unico del Procedimento 

(Prof. Antonio Venditti)

mailto:CBIS002003@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

MODELLO. 1 
 

Spett. Istituto d’Istruzione Superiore 
Mario Pagano 

 di Campobasso 
 
 
 
 

Oggetto: 
Istanza di partecipazione alla selezione per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario 
dei servizi di forniture di beni e servizi per il   progetto con il codice: 10.8.1.A2 - FESRPON-MO-
2015-18 

 
Il/La sottoscritto/a                                                                    nato/a a    

 
Prov. (             _) il                                       e residente in    
 
Prov. (              _) CAP 
 
alla  Via      
 
Codice Fiscale                                                                                                    rappresentante legale della 

 
Ditta ____________________ P.IVA ___________________ CF ____________________ 
 
Con sede operativa in via __________________________________________________ 
 

 
 
 

PRESENTA 
 
 

la candidatura della propria ditta per la selezione per l'acquisizione in economia mediante cottimo 
fiduciario  dei  servizi  di forniture di beni e servizi relative al  progetto 10.8.1.A2 - FESRPON-MO-
2015-18 autorizzato alla Vs. Istituzione Scolastica. 
 
A tal proposito allega, la seguente documentazione: 
 
[  ]  Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale 
rappresentante 

 
 
 
 

data _______                                                                                               Firma 


