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Prot. n.3265/b.15                                                            Roccadaspide,lì 05/12/2013 

CUP.B43J12000800007      

 

Atti  

Albo Pretorio online 

sito web: 
SITO ISTITUZIONALE  

Albo 

AVVISO DI GARA COTTIMO FIDUCIARIO 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 

 

OGGETTO: PON FESR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012- 555  Avvio procedura di acquisizione in economia ex 

art. 125 D.Lgs. 163/2006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica, destinataria di finanziamento per la realizzazione del Progetto A-1-

FESR06_POR_CAMPANIA-2012- 555  intende avviare una procedura di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 

125 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. di cui all’oggetto per l’acquisto di attrezzature informatiche mediante interpello 

di almeno 5 ditte. 

Le ditte interessate a partecipare alla procedura , possono presentare apposita richiesta allo scopo di essere invitate 

per la fornitura di attrezzature informatiche.  

La richiesta va presentata o direttamente  presso gli Uffici dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE piazzale della civilta 

–ROCCADASPIDE (SA) o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo SAIC8AH00L@PEC.ISTRUZIONE.IT  entro le 

ore 13.00 del giorno 16/12/2013. 

 
Istituto Comprensivo Statale 

Piazzale della Civiltà – Tel. 0828/941197 – fax. 0828/941197 

84069 ROCCADASPIDE (Salerno) 

Codice Fiscale - 91050670651 

C.M. SAIC8AH00L Email-dirdirocca@tiscali.it 

SAIC8AH00L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutocomprensivoroccadaspide.gov.it 
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Verranno prese in considerazione le ditte che faranno pervenire domanda di partecipazione e che  ottengano il 

punteggio di 8 in relazione ai seguenti requisiti aziendali: 

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara ad appalto concorso, a pena di esclusione i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.e i. in possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Sono ammessi a partecipare alla gara ad appalto concorso, a pena di esclusione i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 
e s. m. e i. in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali: 
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i.; 
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006; 
- non trovarsi in alcuna situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o incapacità  a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
- essere in regola con gli adempimenti previsti dal TUSL 81/2008 in merito al piano di sicurezza e di coordinamento; 

Requisiti attinenti la situazione giuridica: 
- Iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara; 
- se cooperativa o consorzio, iscrizione all'Albo delle società  cooperative; 
- assenza delle clausole di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.; 
- regolarità  con i versamenti contributivi obbligatori INPS ed INAIL, accertabili ai sensi di legge con la produzione del DURC - 
Documento Unico di Regolarità  Contributiva; 

Requisiti di capacità  economica e finanziaria: 
- dichiarazione, sottoscritta in conformità  alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, con cui il legale rappresentante attesti come, 
nell'ultimo triennio (2010/2012), sia stato realizzato un fatturato specifico, per forniture analoghe a quelle oggetto della presente 
gara, di importo non inferiore ad 150.000,00 IVA esclusa; 

Requisiti di capacità  tecnica: 
- Principali servizi relativi all'oggetto di gara prestati negli ultimi tre esercizi, con l'indicazione degli importi, delle date, dei 
destinatari, pubblici e privati dei servizi stessi; 

- presentazione di tre referenze relative all'ultimo esercizio (2011). 

Principio della rotazione: 

Per il principio della rotazione non saranno invitate le ditte che hanno  effettuato con questo Istituto progetti FESR  negli ultimi due 
anni (2011-2012. 

Saranno consultati almeno 5 operatori economici  idonei alla realizzazione della fornitura. 

Formazione short list 

Verranno prese in considerazione le ditte in possesso dei seguenti requisiti  aziendali: 

L’invito sarà rivolto ad almeno 5 ditte che presenteranno istanza di partecipazione alla predetta procedura di gara e 

che ottengano il punteggio di 8  in relazione ai seguenti requisiti aziendali: 

CRITERI PUNTEGGI 

1 Punto per ogni  dipendenti con mansioni tecniche 

iscritti nel  Libro Unico del Lavoro dall’azienda da 

almeno 4 mesi;  

1 punti per ogni dipendente (MAX 3 punti) 

Aver realizzato un fatturato nel settore informatico 

nell’ultimo triennio (dal 2010 al 2012);  

Fino a 75.000,00 punti 0 

DA 75.000,00A 150,000,000 PUNTI 1 

OLTRE  150,000,000 PUNTI 2 
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Aver già realizzato forniture analoghe presso altri 

istituti scolastici (FESR relativi alla realizzazione di 

laboratori informatici  ed aule didattiche dotate di 

LIM)  

Nessuna Fornitura punti 0 

Cinque Forniture punti 1 

Oltre le 5 forniture punti 2 

Avere un servizio di assistenza/manutenzione in 

provincia di Salerno in grado di garantire un tempo di 

intervento rapido  (entro le due ore dalla chiamata) 

questo requisito deve essere soddisfatto già in fase di 

partecipazione alla procedura di gara e non essere 

attivato successivamente. 

Nessun centro convenzionato per la 

manutenzione punti 0 

Centro in convenzione per la manutenzione in 

provincia di Salerno punti 1 

Sede aziendale in provincia per la 

manutenzione punti 2 

 

Individuazione delle aziende da invitare per la presentazione delle offerte 

L’individuazione delle aziende a cui inviare le richieste di offerta per l’attuazione del progetto PON FESR indicato sarà 

effettuata con le seguenti modalità: 

 Nel caso la short-list sia composta da un numero inferiore a cinque  aziende, verranno individuate attraverso 

indagini di mercato altre aziende fino ad arrivare a cinque; 

 Nel caso la short-list sia composta da numero non superiore a sette  verranno invitate tutte le aziende; 

 Nel caso la short-list sia composta da un numero compreso tra otto  e quindici saranno sorteggiate  n. sette  

aziende; 

 Nel caso la short-list sia composta da un numero superiore a quindici  verranno sorteggiate n. dieci aziende 

alle quali inviare la richiesta di offerta 

La scuola si riserva di comunicare la chiusura anticipata del termine per la presentazione delle istanze di 

partecipazione qualora perverranno le disponibilità delle 5 ditte. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di: 

1. Certificato di iscrizione alla CCIIAA non anteriore a tre mesi e da cui risulti un’iscrizione non inferiore a tre 

anni 

2. Dichiarazione in autocertificazione secondo l’allegato modello 

3. Dati relativi all’impresa come da allegato modello 

4. Copia del Durc 

 

Si precisa che la procedura di selezione, definita con Determina Dirigenziale Prot. N. 3264 del 05/12/2013 sarà quella 

del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to  (Prof.ssa Maria Aiello) 
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Prot. n._____/_____                                                            LUOGO, ___.__._____ 

       

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA 

                         (resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) 

 

Il/La sottoscritt__ _______________________________________________________ nat__ il___________ 

A_________________________________________________ residente in ___________________________ 

Via _____________________________________________________ N. ______ rappresentante della Ditta  

__________________________________________________ con sede in ___________________________ 

Via/Piazza__________________________________________________________ CAP _________________ 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà pinito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 

dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qialora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), in relazione alla partecipazione alla 

selezione delle ditte da consultare per la realizzazione del Progetto PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012- 555  

attuato dall’Istituto Comprensivo di Roccadaspide  (SA). 

DICHIARA 

 Che la denominazione del soggetto è _____________________________________ e la natura e  

       forma giuridica è ________________________________________________________________ 

 
Istituto Comprensivo Statale 

Piazzale della Civiltà – Tel. 0828/941197 – fax. 0828/941197 

84069 ROCCADASPIDE (Salerno) 

Codice Fiscale - 91050670651 

C.M. SAIC8AH00L Email-dirdirocca@tiscali.it 

SAIC8AH00L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutocomprensivoroccadaspide.gov.it 

 

==oOo== 

 

mailto:Email-dirdirocca@tiscali.it


5 

 

 Che il legale rappresentante della società/ditta è il Sig. __________________________________ 

 

             Nato a __________________________________________________________ il ________________ 

 Di avere N°________ dipendenti con mansioni tecniche iscritti nel  Libro Unico del Lavoro dall’azienda da 

almeno 4 mesi; 

 Di aver realizzato un fatturato nel settore informatico nell’ultimo triennio (dal 2010 al 2012) di 

_______________________________ Euro;  

 Di aver già realizzato N°________  forniture analoghe presso altri istituti scolastici (FESR relativi alla 

realizzazione di laboratori informatici  ed aule didattiche dotate di LIM)  

(CONTRASSEGNARE CON LA X LA PROPRIA CONDIZIONE) 

 Di non avere un servizio di assistenza/manutenzione in provincia di Salerno 

 Di avere un servizio di assistenza /manutenzione in provincia di Salerno in convenzione con la 

ditta______________________________________________________  con sede legale in 

________________________________VIA_____________________TEL_________ Partita 

IVA_________________________________________________________ Iscrizione 

CCIAA___________________________ DATA DELLA CONVENZIONE_________________; 

 Di avere una sede in provincia per la gestione del servizio di assistenza /manutenzione 

 

in grado di garantire un tempo di intervento rapido  (entro le due ore dalla chiamata) questo requisito deve essere 

soddisfatto già in fase di partecipazione alla procedura di gara e non essere attivato successivamente.  

 Di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, commi 2-3, del D. L.Lgs 

24/07/1992 n. 358 e dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 

 Di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D. Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni 

 Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziale ed assistenziali 

 Di essere costituiti da almeno due anni 

 Di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 

 La non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965 

 Di non essere in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato 

 Di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta 

 Di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia) 

 Di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili 

 Di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) 

 Che, pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di 

estinzione del reato 
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 Di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni predette 

 Di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale 

 Di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale o per delitti finanziari 

 Di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi 

mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice 

 Di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 

procedura 

 Di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del Decreto 

Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax o indirizzo mail indicato in dichiarazione 

________________________________, ____/____/______/  

      

Il Dichiarante 

                                                                                                    _____________________________________ 

 


