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Codice Unico Progetto I49J27OO447OOOG

Codice Identilìcatiro Gara: Zi A33D6201

A\'\'lSO )l{\ I Ff STAZI( )'.ì-E I)t I\Tl. RESSE

lf presente avviso 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 del

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Istituto Comprensivo "Orvieto-
Montecchio" di Orvieto (TR), nel rispetto dei principi di non discrim inazione. parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza. Cor.rsiderato che il presente awiso non è vincolante per l' Istituto Comprensivo

"Orvieto-Montecchio" di Orvieto (TR), ìa stazione appaltante potrà annullare il presente avviso in qualsiasi

momento.

O(;GETTO DELL'A\'\'ISO

Si rende noto che l' Istituto Comprensivo "Orvieto-Montecchio" di Orvieto (TR), intende acquisire il

servizio di progettazione a,'alere sull"avviso MIUR 20480 del 11/1012021 reti locali cablate e wireless

nelle scuole" 2Ol1l202O finanziato con FSE e FDR - Asse V - Priorità - Obiettivi Specifici 13.1- Azioni
l3.l.l "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici".

L'importo a base d'asta per il servizio è il seguente:

n. lotto CIG ImpoÉo iva esclusa

Unico PROGETAZIONE AVVISO PON 20480

DEL CABLACGIO LAN
z1 A33D6201 € 6.137,s9

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo piir basso art. 36 e art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

corretto dal D.Lgs. 5612017 in vigore dal 20-5-2017 , saranno richieste certificazioni in possesso che garantiscano la
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qualià e il rispetto delle tempistiche sulla consegna dei beni e sulla qualita dei beni, secondo l'art. 87 del D.Lgs.

50/2016 conetto dal D.Lgs. 5612017 in vigore dal 20-5-2011 e secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito,

inoltre saranno verificate puntualmente tutte le specifiche tecniche richieste dal capitolato.

La consegna del capitolato tecnico dovrà arryenire entro l0 giorni dall'aIfido della progettazione.

Art. I - Requisiti
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

l. requisiti di ordine generale dell'art. 80 - 83 decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50 corretto dal

D.Lgs. 5612017 in vigore dal20/0512017:
2. iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui I'oggetto dell'appalto;

3. essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalial

4.lscrizione al Mepa

5. essere un'impresa di prevalenza informatica.

Art. 2 - Modalità e data presentazione delle candidature

Considerato il criterio di selezione e la necessità di acquisire il servizio di progettazione, le Ditte che

desiderano presentare la propria manifestazione di interesse. dovranno far pervenire entro e non oltre il
161121202l, pena esclusione per pec all'indirizzo tric82200baa pec.istrurione.it (farà fede la

data di invio) o a mano presso ufficio protocollo dell'Istituto la dichiarazione sostitutiva di

certificazione e i suoi allegati. Nel caso in cui la ditta partecipante non dovesse essere abilitata ai bandi

MEPA di cui il punto n. 23 dell'allegato 1. questa Istituzione Scolastica non si assume alcuna

responsabilità sull'ammissione alla partecipazione della Richiesta Di Offerta. Conre indicato nella

determina con prot. 5883 n. /C24c del \211112021. saranno invitate almeno tre 3 (tre) ditte che avralno
presentato regolarmente istanza di partecipazione, qualora pen'enissero piir istarrze si procederà al

sorteggio in forma pubblica. Qualora invece le Ditte interessate sono meno di tre verranno prese dal nostro

elenco fornitori sempre tram ite sorteggio. La stazione appaltante si riserva di procedere all'avvio della

R.D.O. o altro mezzo nell'immediato con le ditte idonee alla panecipazione non appena riceverà le
prime candidature valide, effettuando una verifica preliminare di ammissione. anche ìn riferimento

alle convenzioni Consip, nonché del Documento Unico di Regolarità Contributiva ed alle dichiarazioni

di cui all'allegato l) ecc.

Art. 3 - Modalità di pubblicizzazione
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Art. 3 - Modalità di pubblicizzazione
- Pubblicazione sul sito rveb della Scuola e su amministrazione trasparente:

https://rvrl rv.orvietomonteccliio.edu. itloon-20480-202 I -fesr-reti-locali/

Art.4 - Esclusioni delle manifestazioni di interesse

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

a) pervenute dopo la data di scadenza:
b) mancanti dell'allegato I I

c) con allegato privo della firma del titolare - rappresentante legale;

d) priva del documento d'identità valido (allegare copia)
e) mancanti nell'allegato I del riferimento al presente avviso, numero di protocollo e data:
f) con mancanza della visura camerale non anteriore a 3 (tre) mesi;
g) operatori senza Ia prevalenza informatica.
h) Attestaz ione di sopralluogo

i) per le aziende non iscritte al Mepa.

È richiesto sopralluogo (previo appuntamento) presso i plessi tlipendenti (n.7) necessario all'elaborazione
del capitolato tecnico di progettazione, questo ulficio rilaseerà attestazione di awenuto sopralluogo, 99434
oneri l carico della Scuola chc dor rà csscre allegata all'istanza di partecipazione(Allegato l).

Art.5 - Informativa ai sensi degli artt. l3 e l4 del GDPR - Regolamento Uf, 2016/679:

L'lstituzione Scolastica informa che idati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara di appalto e per

l'eventuale successiva stipula del contratto, i dati forniti saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle

disposizioni del CDPR - Regolamento UE 20161679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la
stipula e la gestione del cor'ìtratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti

dagli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 20161619. Compilare il modello trattamento nrivact in
allegato alla presente procedura.

Sul Sito dell'lstituto: rì plcscntc il
progetto riguardante questa manifestrzione d'interesse.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Isabella Ol impieri

Firma autografa sostituita a me,zzo stampa

ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.39/93
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