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Alla sezione di:
Pubblicità Legale – Albo online
Amministrazione Trasparente
http://rinaldini.edu.it
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA A) D. Lgs 50/2016 per l’affidamento dell’acquisizione della fornitura
tecnico-informatica nell’ambito del Progetto “Leonardo per la Scuola” tramite RDO
(partecipazione su invito) sulla piattaforma MePa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INVITA
le Ditte interessate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento
dell’acquisizione della fornitura di n. 2 lavagne multimediali interattive (LIM) e n. 10 PC desktop
tramite RDO su MePa per il Progetto “Leonardo per la scuola”
1. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art.45, del
D.Lgs 50/2016.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione le aziende specializzate nel settore merceologico
dei beni informatici, di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del
28/12/2000, domanda di partecipazione (All. A), accompagnata da fotocopia di un documento di
identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta, DURC in corso di validità e con
allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla legislazione (All.
B).
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali richiesti per l'affidamento di che trattasi, che, invece, dovrà essere dichiarata
dall'interessato e accertata dall'Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento.
Nel caso pervenissero meno di tre manifestazione d'interesse, si procederà ad invitare operatori
economici che in passato hanno manifestato interesse per attività similari.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
3. TERMINI DI PARTECIPAZIONE
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Le aziende, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire per posta a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero consegnata a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede
dell’Istituto in Via Canale n. 1, Ancona (AN), ovvero tramite la pec istituzionale
anpc010006@pec.istruzione.it entro le 12.00 del 15 aprile 2021, la seguente documentazione, pena
la non accettazione:
1. Allegato A – Domanda di partecipazione;
2. Allegato B – Tracciabilità flussi finanziari e dichiarazione di insussistenza di condizioni di
incapacità a contrarre con la PA - compilato e sottoscritto su ogni pagina;
3. Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l’allegato “A”
(art. 38, comma 3, DPR 445/2000).
4. DURC in corso di validità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica Baione
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

AP/
\\2003serv\archivio\2020-21\2020-21 contabilita'\progetto leonardo per la scuola\avviso pubblico manifestazione interesse_leonardo per la scuola.docx
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA A) D. Lgs 50/2016 per l’affidamento dell’acquisizione della fornitura tecnicoinformatica nell’ambito del Progetto “Leonardo per la Scuola” tramite RDO (partecipazione su invito)
sulla piattaforma MePa
l

sottoscritt

a

nat
prov.

Via

residente in
n.

il
prov.

codice fiscale

in

qualità di
dell’impresa

con

sede legale in

prov.

codice fiscale
telefono

Via

n.

partita IVA
fax

e-mail

pec certificata

a nome e per

conto della ditta che rappresenta

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato dal LICEO DI STATO CARLO RINALDINI DI ANCONA alla procedura per
l’affidamento dell’acquisizione della fornitura tecnico-informatica nell’ambito del Progetto “Leonardo
per la Scuola” (n. 2 LIM e n. 10 PC desktop) tramite RDO sulla piattaforma MePa.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
• che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza non
sussiste nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 di cui si conosce
esattamente il contenuto;
• che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa;
• Che la ditta è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economicofinanziaria e tecnica e a tal fine fornisce con documento separato apposite dichiarazioni e/o allega
apposita documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nell’avviso esplorativo.
• di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
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• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato nei modi di legge in occasione della eventuale procedura di gara.
• che, ai sensi e per gli effetti ai sensi e per gli effetti del GDPR – Regolamento Europeo Generale
sulla Protezione dei dati personali n. 679/2016 e del D. Lgs n. 101 del 10/08/2018, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento,
dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti;
• il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
partecipanti;
Si dichiara inoltre espressamente di:
AVERE PRESO VISIONE DELL’AVVISO ESPLORATIVO E DI ACCETTARNE SENZA RISERVE
IL CONTENUTO
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lg 196/2003 e del REG.
UE 2016/679.
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il
trattamento dei dati personali dei dipendenti.
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA il Liceo di Stato “C. Rinaldini” al
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende
inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti
dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data,

TIMBRO e FIRMA

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del firmatario e di DURC in corso di validità della Ditt
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Allegato B
Tracciabilità dei flussi finanziari
Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e della
legge 136 del 13 agosto 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”.
Il sottoscritto
il

/

nato a

/

/

e

residente

prov.

a

prov.

via
C.F.

P.IVA

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro soggetto che ha il potere
di agire in nome e per conto dell’impresa/società):
Dati relativi all’impresa/società
Ragione sociale:
Sede legale: Comune
Prov.

cap

via

n.

C.F.
Tel.

P.IVA
Fax

e-mail
soggetto economico di cui all’art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e s.m.i., in relazione alla fornitura di
lavori/beni/servizi a favore del Liceo di Stato “Carlo Rinaldini” di Ancona;
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3,
c.7 L.136/2010 e s.m.i;
COMUNICA
di seguito, gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, aperti presso banche o società
Poste Italiane, e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi, su cui transiteranno tuttii
movimenti finanziari nascenti dalla fornitura di lavori/beni/servizi a favore del Liceo di Stato “Carlo
Rinaldini” di Ancona, impegnandosi altresì a comunicare, entro sette giorni, ogni eventuale
modifica:
1) c/c – IBAN
ISTITUTO
AGENZIA

persone autorizzate/delegate ad operare sul conti (e relativo codice fiscale):
Nome e Cognome:
C.F.
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Luogo e data di nascita
Residente a

in

Nome e Cognome:
C.F.
Luogo e data di nascita
Residente a

in

inoltre, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 6 della L.136/2010 e s.m.i.;
DICHIARA
1. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136
e s.m.i.;
2. di impegnarsi, nei eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla commessa pubblica di cui sopra, ad inserire,
a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assumegli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e s.m.i.;
3. di procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento della propria
controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all’art. 3 legge
136/2010;
4. di essere consapevole che gli accordi contrattuali con il Liceo di Stato “Carlo Rinaldini” di
Ancona, saranno risolti di diritto nel caso in cui le transazioni relative alla commessa pubblica
di cui sopra siano eseguite in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 della L.
136/2010 e s.m.i.;
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
6. di essere informato che tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti; in difetto
si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alle relative
procedure.
La presente dichiarazione è sottoscritta in data
Dichiarante

La dichiarazione sottoscritta dovrà essere inviata per posta, via fax o tramite incaricato allegando la
fotocopia non autenticata di un documento di identità.
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ALLEGATO B

Dichiarazione di insussistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la PA
(ex art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del LICEO DI STATO “CARLO RINALDINI”
Via Canale 1, 60122 Ancona

Il sottoscritto
(cognome e nome)

nato/a il

a

residente a

____
Prov.

Prov.
Via

n°

C.F.

__

CAP
, in qualità di:

Titolare
Legale rappresentante
Altro
della Ditta/Impresa/Società
(indicare l’esatta ragione Sociale dell’Impresa/Ditta/Società)

con sede in

Prov.

Via

n°

e-mail
C.F.

CAP

PEC

__

_ Partita I.V.A. n°

iscritta nel Registro Imprese di

Numero iscrizione

per le seguenti attività
Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE
Iscritta nei seguenti enti previdenziali: (Barrare le caselle interessate)
I.N.A.I.L., codice Ditta:

sede competente:

I.N.P.S., matricola aziendale:

sede competente:

oppure
Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n°
sede competente

Cassa Edile, codice Ditta:

sigla/sede Cassa Edile:

Altro
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 25 dicembre 2000
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DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste
dall’art. 32 ter del Codice Penale e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., come di seguito
indicato:
A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per questi ultimi l’impresa
può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta
penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs n° 50/2016;
B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs 159/2011
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui
è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del D. Lgs
50/2016);
D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D. Lgs 50/2016;
E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità
dell’impresa. tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs
50/2016;
G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura di appalto
di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se
non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera
c), del D. Lgs n° 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs 81/2008;
J) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o false documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
K) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n° 55 del
19/03/1990;
L) che l’impresa:
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle
disposizioni contenute nella legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio di
Via
oppure
non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/1999 per i seguenti
motivi:

M) che il/la sottoscritto/a:
non è stato vittima dai reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7
del decreto Legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n°
203 ovvero pur essendo vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
è stato vittima dai reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto Legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n° 203,
e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4 1°
comma, della legge 24 novembre 1981, n° 689.
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N) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE
che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l’offerta;
ovvero
che l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di
aver formulato autonomamente l’offerta;
ovvero
che l’impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di
aver formulato autonomamente l’offerta;
O) Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
 che la ditta non si trova in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/202, in
particolare di:
 che né il/la sottoscritto/a né i docenti esperti proposti sono parenti o affini entro il quarto grado del
legale rappresentante dell’istituto e/o di altro personale dipendente della scuola;
 di non trovarsi in situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi;
 di accettare gli importi massimi dell’affidamento previsti al punto n. 2 dell’avviso di manifestazione
d’interesse e di essere consapevole che l’importo fissato è da intendersi comprensivo di ogni onere,
ritenuta fiscale e/o previdenziale, IVA se dovuta e qualsiasi altra spesa comunque denominata e
sostenuta per la partecipazione degli esperti ai moduli;
 di emettere fattura elettronica necessaria per i pagamenti delle PA, come previsto dal decreto Legge 3
aprile 2013, n° 55.

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.
Luogo

, data

IL DICHIARANTE

Dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti dell’ex 13 del D. Lgs 196/03 e del Nuovo Regolamento
generale sulla protezione dei dati (regolamento UE/2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
IL DICHIARANTE

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 allegare fotocopia non autenticata di un documento di
identità personale valido.

