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Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre”
Via Rivarola, 7 – 16043 Chiavari (GE) Tel. 0185308022 – Fax 0185309471
geic86500c@istruzione.it
geic86500c@pec.istruzione.it
codice fiscale 90064220107 www.icdellatorrechiavari.gov.it

Prot. n. 1384/C14

Chiavari, 06/03/2017

Al sito web dell’Istituzione Scolastica
Agli atti

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER OPERE DI AMPLIAMENTO E
PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE DATI A SERVIZIO DELLA
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DELL’ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla
ricerca di ditte che manifestino interesse ad essere individuate per la partecipazione alla procedura
di selezione, come da Linee Guida ANAC redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs
18/04/2016, n. 50, per opere di ampliamento e parziale rifacimento della rete dati a servizio della
segreteria amministrativa dell’istituto;
VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 1383/C14 del 06/03/2017 avente come oggetto
opere di ampliamento e parziale rifacimento della rete dati a servizio della segreteria amministrativa
dell’istituto
AVVISA
che l’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” di Chiavari intende acquisire manifestazioni di
interesse per procedere all’individuazione di ditte da invitare per la presentazione di preventivi di
spesa relativi alla realizzazione di opere di ampliamento e parziale rifacimento della rete dati a
servizio della segreteria amministrativa dell’istituto.
Il 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 del settore, nel rispetto dei principi: di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in modo non vincolante
per l’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” di Chiavari.
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Si forniscono di seguito le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti
nel successivo invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato, da questa Istituzione
Scolastica, successivamente alla scadenza del presente avviso:

Stazione appaltante
Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre”
Via Rivarola, 7 – 16043 Chiavari (GE)
Telefono 0185 308022 – FAX 0185 309471
C.F. 90064220107
Codice meccanografico GEIC86500C
Codice Univoco UFO21X
e-mail geic86500c@istruzione.it
e-mail PEC geic86500c@pec.istruzione.it
2) Caratteristiche generali dei lavori che si intendono affidare
I lavori che si intendono affidare sono indicati nei seguenti allegati:
a) capitolato descrittivo e prestazionale;
b) relazione tecnica;
c) computo metrico-estimativo.
L’importo dei lavori a base di gara degli appalti sarà inferiore a € 1.600,00= oltre IVA (22%).
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a
base di gara.
E’ fatto d’obbligo il sopralluogo delle ditte interessate alla gara.
3) Condizioni, termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati alla presente manifestazione di interesse dovranno presentare apposita
domanda, utilizzando il modello predisposto, di seguito denominato Allegato 1, che dovrà
pervenire in busta chiusa, negli orari di ricevimento, all’ufficio contabilità dell’ Istituto
Comprensivo “G.B. Della Torre” di Chiavari, Via Rivarola 7, oppure a mezzo PEC, entro e non
oltre le ore 12,00 di giovedì 24 novembre 2016.
Unitamente alla manifestazione di interesse dovrà essere compilata la dichiarazione
sostitutiva di certificazione, di seguito denominata Allegato 2, e l’autocertificazione sostitutiva del
Durc/tracciabilità dei flussi/conto corrente dedicato, di seguito denominata Allegato 3.
Gli Allegati 1, 2 e 3 dovranno essere compilati in ogni loro parte e debitamente sottoscritti
dal legale rappresentante con firma autografa, e inviati unitamente a copia di un documento di
identità dello stesso in corso di validità e certificato di iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi, pena
l’esclusione.
Sono esclusi dalla selezione i soggetti le cui istanze perverranno:
- oltre il termine perentorio previsto per le ore 12,00 di martedì 21 marzo 2017;
- con gli allegati compilati in parte o non rispettanti il fac-simile;
- con gli allegati privi di sottoscrizione con firma autografa.
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno, inoltre, essere in possesso
dei seguenti requisiti:
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-

non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di partecipazione alla gara di cui all’art.
38, c.1, d4el D.Lgs. n. 163/2006;
essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale e nei
confronti di Equitalia.

Il presente Avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure.
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito
web dell’ Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” di Chiavari.
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale di
convenzione, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzione
dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. 196/2003.
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariabianca Barberis.
Allegati:
Allegato 1: istanza di manifestazione di interesse;
Allegato 2: dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Allegato 3: autocertificazione sostitutiva del Durc/tracciabilità dei flussi/conto corrente dedicato;
Allegato a: capitolato descrittivo e prestazionale;
Allegato b: relazione tecnica;
Allegato c: computo metrico-estimativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariabianca Barberis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

