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Salerno, 21 novembre 2016 

 

Atti 

Albo Pretorio 

Sito Web 

 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

AZIONE 10.8.1 Sottoazione A3 

10.8.01.A3-FESRPON-CA-2015-637 “MERCURIO” 

CIG: Z411C1F543 

CUP: D56J16000310007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 

CHE questa Istituzione Scolastica è interessata a ricevere da parte di operatori economici 

manifestazione di interesse al fine di favorire la consultazione e la partecipazione degli stessi, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e 

rotazione nel tempo; 

CHE questa Istituzione Scolastica è destinataria di finanziamenti europei per la realizzazione del 

progetto: 10.8.01.A3-FESRPON-CA-2015-637 “MERCURIO” – Codice CUP: 

D56J16000310007 e che è beneficiario di un importo di spesa di Euro 20.900,00 

(Ventimilanovecento/00) IVA INCLUSA per l’acquisto di materiale che consentano la 

realizzazione dei seguenti moduli: 

 

MODULO 1:  
CINEMONDO € 17.000 IVA INCLUSA 

 

MODULO 2:  
TELECOMUNICANDO € 1.700 IVA INCLUSA 

 

MODULO 3:  
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI € 1.320 IVA INCLUSA 

 

MODULO 4:  
PUBBLICITA’ € 440 IVA INCLUSA 

CHE con provvedimento prot. 3459 del 21 novembre 2016 ha determinato di dare avvio alla 

procedura di affidamento diretto, con richiesta di offerta – RDO Mepa a n. 3 operatori 

economici della fornitura per la realizzazione del progetto: 10.8.01.A3-FESRPON-CA-2015-637 





 

“MERCURIO” La scelta degli operatori avverrà a mezzo indagine di mercato, effettuata ai 

sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'articolo 30, 

comma 1 del D:Legs 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, 

come previsto dall' art.36 comma 1 del Decreto Legislativo n.S0/2016. 
 

INVITA 

 

le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione, a presentare istanza scritta, brevi 

manu" direttamente presso gli Uffici di segreteria - Ufficio Protocollo o mediante posta 

elettronica certificata all'indirizzo: sapc12000x@pec.istruzione.it o con Raccomandata A/R al 

seguente indirizzo: LICEO CLASSICO STATALE “T.TASSO” P.zza San Francesco, 1 – 

84122 SALERNO a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso fino alla scadenza prevista 

per il 28 novembre 2016 entro le ore 12.00. Farà fede la data e l'ora di effettivo ricevimento del 

plico al protocollo.  
 

L'istanza di partecipazione dovrà essere corredata di: 

 

1. Certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi 

2. Dichiarazioni, da rendere ai sensi del DPR N. 445/00, attestante la sussistenza dei 

requisiti di iscrizione, in precedenza specificati, secondo i modelli allegati. 

3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale 

rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma. 
 

 

REQUISITI DI ISCRIZIONE 

Per essere inseriti nella short- list, occorre: 

 

a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle 

procedure di affidamento; 

b) Essere iscritto al MEPA di Consip; 

c) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale; 

d) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 

previsti dalle vigenti normative in materia; 

e) Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla 

vigente normativa in materia con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

f) Di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/ o 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 
 

. Esclusioni dalla manifestazione di interesse: 
 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte: 

a) che faranno pervenire la domanda dopo le ore 14.00 del 04 Novembre 2016; 

b) i cui allegati siano privi della firma del titolare- rappresentante legale; 

c) che il documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità. 
 



 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI  

 

L'individuazione delle aziende a cui inviare le richieste di offerta per l'attuazione dei progetti 

FESR di cui all'oggetto sarà effettuata con le seguenti modalità: 

 Verrà formata una short list di aziende, previa richiesta formalizzata alle ditte 

interessate, a seguito di pubblicazione sul sito 

www.liceotassosalerno.gov.it ; 

 Se le manifestazioni di interesse saranno superiori a 3 (TRE) l’Istituzione Scolastica ne 

selezionerà 3 (TRE) tra quelle che hanno manifestato interesse tramite sorteggio in 

seduta pubblica. Il sorteggio avverrà in data 28 novembre 2016 alle ore 13,00 presso i 

locali dell'Istituto; 

 Se le manifestazioni di interesse saranno inferiori a 3 (TRE) la Stazione Appaltante potrà 

provvedere ad integrare tale numero invitando altre ditte che saranno selezionate tramite 

la consultazione dei cataloghi del Mercato Elettronico. 
 

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.liceotassosalerno.gov.it in Albo 

Pretorio e Amministrazione trasparente - Sezione bandi e gare 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Carmela SANTARCANGELO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 

In allegato alla presente: 

1) Istanza di Partecipazione 

2) Dichiarazione in autocertificazione secondo i modelli allegati 

3) Specifica materiale in oggetto della fornitura – Bozza Capitolato Tecnico 

http://www.liceotassosalerno.gov.it/
http://www.liceotassosalerno.gov.it/
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