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Prot.  n. 9061 A/22/d 

Lamezia Terme, 15/11/2018 

 

AL SITO WEB 

ALBO 

ATTI 

 

Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. cod. 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-68    

UN ESPERIENZA DI REALTÀ' AUMENTATA PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA.  

CUP: E87D17000220007 

CIG: Z9425C3E49  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il R.D. 18/11/1923 N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 1924 N. 827 e 

ss.mm.ii.; 
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 VISTA la legge 7.8.1990 N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il DPR 8.3.1999 N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15.3.1997 N. 59; 

 VISTA la legge 15.3.1997 N. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

 VISTO il decreto legislativo 30.3.2001 N. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO l’art. 36, commi 1 e 2 lett. b) del DLGS 50/2016; 

 VISTO l’art. 216 del DLGS 50/2016; 

 VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5.10.2010 N. 207); 

 VISTA La Decisione della Commissione delle Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 
che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo 
Sociale Europeo (FSE)  a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Calabria; 

 VISTO Il PON perla Scuola “Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020; 

 VISTA La DGR n. 179/2014; 

 VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di 
correzione e precisazione. 

 VISTO l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una 
integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze 
e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

 VISTA l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 
e per l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo di istruzione” 

 VISTA le delibere n.255 del 22 febbraio 2018 del Collegio docenti e la delibera n. 225 del 22 febbraio 
2018  del Consiglio di Istituto del Liceo Tommaso Campanella di adesione al progetto PON in oggetto; 

 VISTO l'inoltro del piano Candidatura N. 1008331 37944 in data 08/03/2018; 

 VISTA la  nota prot. AOODGEFID/0009516 del 13-04- 2018 in cui sono state pubblicate sul sito dei 
Fondi Strutturali Europei programmazione 2014- 2020, le graduatorie regionali delle proposte 
progettuali approvate in base alle risorse disponibili a valere sull’Asse II del PON 

 VISTA la comunicazione del MIUR prot. n AOODGEFID/9865 del 20/04/2018 

 VISTO il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

 CONSIDERATO che Il progetto presentato dal LICEO ST. "T. CAMPANELLA" di LAMEZIA TERME (CZ)  è 
stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: UN ESPERIENZA DI REALTÀ' 
AUMENTATA PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA cod. 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-68 

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 VISTE le indicazioni del MIUR e della Regione Calabria per la realizzazione degli interventi; 
 CONSIDERATO il Programma Annuale 2018; 
 CONSIDERATO che il progetto è stato assunto in bilancio nella seduta del Consiglio d’Istituto del 13 

Luglio 2018 Verbale n.  227  

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 



 RILEVATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi/forniture oggetto del progetto 

 CONSIDERATI i tempi indicati per la chiusura del Progetto  

 CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare tutte le fasi 

progettuali nelle date fissate  

 RILEVATA l’adeguatezza della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) da espletare 

tramite RDO sul Mepa, rispetto ai principi di cui all’art. 4 del DLGS 50/2016, in considerazione anche 

del valore della fornitura. 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 2 lett. b) Dlg 

50/2016, per l’acquisizione delle forniture relative al Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

UN ESPERIENZA DI REALTÀ' AUMENTATA PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA. cod. 10.8.1.B1-

FESRPON-CL-2018-68    

CUP E87D17000220007 

CIG: Z9425C3E49 
 
Con il presente avviso il Liceo Statale “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme intende effettuare 

un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, e della Determinazione 

dirigenziale Prot. n. 9060 A/22/d    finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata - previa consultazione - per l’acquisizione delle forniture di cui all’oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituzione con l’unico 

scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi 

negoziali nei confronti del Liceo Statale “Tommaso Campanella” che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della 

successiva procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione l’aggiornamento e potenziamento del laboratorio scientifico e 

l’acquisto delle attrezzature di seguito elencate 

 

Fornitura Descrizione Quantità 

1. Strumenti e attrezzature - senza 
supporto di tipo digitale 

kit di chimica di base per n 26 esp. sulla 
materia 

1 



Fornitura Descrizione Quantità 

2. Strumenti e attrezzature - senza 
supporto di tipo digitale 

"Kit per esperimenti di elettrochimica 1 

3. Strumenti e attrezzature - senza 
supporto di tipo digitale 

Kit fenomeni fisici e i fenomeni chimici 1 

4. Strumenti e attrezzature - senza 
supporto di tipo digitale 

Piastra riscaldante in ghisa Diametro piastra 
13 

1 

5. Strumenti e attrezzature - senza 
supporto di tipo digitale 

Bagnomaria termostatato 1 

6. Dispositivi multimediali e digitali di 
fruizione individuale (pc desktop, 
pc laptop, tablet, smartphone) 

PC ALL IN ONE 6 

7. Stampante 3D Stampante 3D 1 

8. Strumenti e attrezzature - con 
supporto di tipo digitale 

KIT REALTA' VIRTUALE: 1 

9. Dispositivi multimediali e digitali di 
fruizione collettiva (stampanti, 
scanner, videproiettori, 
videoproiettori interattivi, LIM, 
document camera, ecc) 

MONITOR INTERATTIVO 65" 1 

10. Ausili per l'utilizzo di strumenti e 
attrezzature per utenti con bisogni 
educativi speciali 

Tavolo Postazione alunno disabile 1 

11. Ausili per l'utilizzo di strumenti e 
attrezzature per utenti con bisogni 
educativi speciali 

PC per alunni con disabiltà 1 

12. Ausili per l'utilizzo di strumenti e 
attrezzature per utenti con bisogni 
educativi speciali 

Monitor per alunni con disabilità 1 

13. Strumenti e attrezzature - senza 
supporto di tipo digitale 

Kit per lo studio della meccanica 1 

14. Strumenti e attrezzature - senza 
supporto di tipo digitale 

Kit per lo studio dell'elettricità 1 

15. Software strettamente 
indispensabili per l’utilizzo 
didattico ottimale delle 
apparecchiature (controllo su 

Software scientifico realtà aumentata 1 



Fornitura Descrizione Quantità 

totale software non superiore al 
20%) 

16. Software strettamente 
indispensabili per l’utilizzo 
didattico ottimale delle 
apparecchiature (controllo su 
totale software non superiore al 
20%) 

Software per stampa 3d 1 

17. Strumenti e attrezzature - senza 
supporto di tipo digitale 

Materiale cablaggio 1 

Piccoli Adattamenti Edilizi 1 

Attivita’ di Formazione Docenti Addestramento All’uso Delle Attrezzature 1 

 

DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto (data subordinata all’effettiva erogazione 
dei finanziamenti da parte della Regione Calabria – Settore Istruzione) e la fornitura dovrà essere effettuata 
entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. 
IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di beni/attrezzature di cui all’art. 1 è di  € 21.250,00 
IVA INCLUSA. L’importo massimo per la realizzazione dei lavori di adattamenti edilizi è di € 1.500,00 IVA 
INCLUSA. L’importo massimo per l’attività di formazione dei docenti è di € 500,00 IVA INCLUSA. 
PROCEDURA DI GARA 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare a n. 5 ditte la lettera d’invito a 
partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art.32 del D.Lgs. 50/2016 tramite RDO sul MEPA. 
Nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna dichiarazione di interesse l’amministrazione procederà 
direttamente a selezionare le ditte da invitare tra quelle iscritte al MEPA e aventi i requisiti indicati nel 
paragrafo “Requisiti di partecipazione”. Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse 
maggiore di 5 la stazione appaltante si riserva di ridurre il numero di operatori mediante sorteggio pubblico 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità 
all’art. 95, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del 
D.Lgs.50/2016 
2. Requisiti di idoneità professionale: 
a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 
b. iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre 
all’iscrizione di cui al punto a.; 
3. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
 Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta offerente  



 Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta offerente con abilitazione all’installazione, alla 
trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della D.M. 37/08 per i 
punti a) e b) (per collegamento e adattamenti elettrici indispensabili alla corretta installazione delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche previste nel capitolato tecnico). Requisiti di capacità 
Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale:  

 l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente nel quadriennio solare 2014-2018 un fatturato globale 
pari ad almeno € 500.000,00; 

 l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente negli ultimi quattro anni solari (2014-2017) almeno un 
fatturato specifico per l’attività di configurazione e la fornitura di laboratori scientifici, per Istituti 
Scolastici Statali di ogni ordine e grado, pari ad almeno € 300.000,00;  

 l’impresa dovrà avere in organico, ed indicarne i nominativi, almeno n.1 o più tecnici per le installazioni, 
manutenzione, assistenza tecnica e controllo qualità, ai sensi dell’art.86 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
ed in base alle finalità del progetto. 

Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale 
rappresentante della ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di seguito 
indicata: 
a) Istanza di partecipazione (modello allegato A);  
b) Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a sei mesi;  
c) Copia Certificato di Qualità ISO 9001:2008 in base all’Art. 87 Codice Appalti;  
d) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
e) Elenco dei laboratori scientifici realizzati negli anni 2014-2017 per Istituti Scolastici Statali di ogni ordine 
e grado 
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso (ALLEGATO A), 
dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o 
soggetto munito di procura. 
Si precisa che: 
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità 
del dichiarante, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno Venerdi 30 Novembre 2018 con una delle seguenti 
modalità: 
1. Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Liceo Statale Tommaso Campanella via Bachelet 
s.n.c. 88046 Lamezia Terme (CZ) 
2. Tramite posta certificata al seguente indirizzo: czpm03000c@pec.istruzione.it 
3. A mano presso l’Ufficio di segreteria Liceo Statale Tommaso Campanella via Bachelet s.n.c. 88046 Lamezia 
Terme (CZ) 
A tale proposito si informa che l’Ufficio di Protocollo osserva il seguente orario: dal lunedi al venerdi dalle 
ore 8:30 alle ore 13,30 
In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE RELATIVE AL 
PROGETTO UN ESPERIENZA DI REALTÀ' AUMENTATA PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA. cod. 10.8.1.B1-
FESRPON-CL-2018-68.    
 
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro del Liceo Statale Tommaso Campanella con l’attestazione 
del giorno e dell’ora di arrivo. 
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:  
a) Pervenute dopo la data di scadenza;  
b) Mancanti anche di uno solo degli allegati;  
c) Allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale;  
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità;  
e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti o mancanti di abilitazione 
all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della D.M. 
37/08 per i punti a) e b).  



f) Mancanti della Copia Certificato alla Camera di Commercio o con data antecedente a sei mesi; 
g) Mancanti della Copia Certificato di Qualità ISO 9001:2008; 
h) Mancanti dell’elenco dei laboratori scientifici realizzati per Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado 
i) Operatori Economici non iscritti sul MEPA. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet Liceo Statale Tommaso Campanella 
www.liceocampanellalamezia.gov.it, nella sezione “bandi” di Amministrazione Trasparente e sulla 
Homepage nell’apposita sezione dedicata ai progetti POR. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Martello. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Giovanni Martello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato “A”  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Del Liceo Tommaso Campanella  

Lamezia Terme 
 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA art 36, comma 2 

lett. b) dlg 50/2016, per l’acquisizione delle forniture relative al Progetto Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi”  Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. cod. 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-68   

UN ESPERIENZA DI REALTÀ' AUMENTATA PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA. CUP E87D17000220007. CIG: 

Z9425C3E49 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _____________________ (_____) il 

___________________, CF _______________________________________________________ residente a 

_______________________ in Via ________________________________ n° _______, nella mia qualità di 

(rappresentante legale, procuratore)______________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°____________________________del 

________________ a rogito del notaio________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) 

_______________________________________________________________ con sede in 

_____________________________, Via _________________________ n° ________, codice fiscale 

_______________________________ partita I.V.A. _____________________________________, 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
ad essere invitato/a a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.  
 

A tal fine  
in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 



penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di 
esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 

 
DICHIARA 

 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di _______________________per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara  

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di impegnarsi a fornire 
le dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della presentazione dell’offerta;  

3. di essere in regola con le disposizioni antimafia;  
4. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;  
5. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con 

questa o altre amministrazioni;  
6. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei 

lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  
7. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e 

s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 
i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

8. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;  
9. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai 

contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale 
si eseguono le prestazioni;  

10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte 
e tasse;  

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 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.  

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
In relazione alla capacità tecnica e professionale:  
 
di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nell’avviso di indagine di mercato; 
 
 Certificato UNI EN ISO 9001-2008  
 Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta offerente con abilitazione all’installazione, alla 

trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della D.M. 37/08 per i 
punti a) e b) (per collegamento e adattamenti elettrici indispensabili alla corretta installazione delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche previste nel capitolato tecnico). Requisiti di capacità 
Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale:  

 di aver realizzato cumulativamente nel quadriennio solare 2014-2017 un fatturato globale pari ad almeno 
€ 500.000,00; 

  di aver realizzato cumulativamente negli ultimi quattro anni solari (2014-2017) almeno un fatturato 
specifico per l’attività di configurazione e la fornitura di laboratori linguistici, per Istituti Scolastici Statali 
di ogni ordine e grado, pari ad almeno € 300.000,00; 

 di avere in organico, ed indicarne i nominativi, almeno n.1 o più tecnici per le installazioni, manutenzione, 
assistenza tecnica e controllo qualità, ai sensi dell’art.86 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in base alle 
finalità del progetto; 

 di essere iscritto sul MEPA. 

 



COMUNICA 

 

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Telefono/Fax _________________________E-mail______________________________________ 

Referente ________________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________ 

(obbligatoria) 

ALLEGA: 

a) Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a sei mesi; 

 b) Copia Certificato di Qualità ISO 9001:2008 in base all’Art. 87 Codice Appalti;  

c) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

d) Elenco dei laboratori scientifici realizzati per Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado. 

 

 

Luogo________________________      Il legale rappresentante 

                                       (timbro e firma) 

 

Data_________________________     ___________________________ 

 

 


