
LlPPO BOTTAZZI

13~~1(DSIIlanolf
~DNapoli,I

leI.01335~1391
sOl1OO4@istruziond
IOO4@pec.istruziolll.n
m.~o"mi.gov.il

l[IS~11004
(f810025S0154

~~(oordinatl Vista

II'S(
73lJllRomlel!
~D~eleMimo~
lel.omm281

IPI(

73049 luHOIIOl!
!ioRomono,Il

1~.0813691364

Ministero dell'Istruzione, dell'Università 8 della Ricerca
Dipartimento per la programmazkme e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'latruzione e per l'Innovazione Digitate
Ufficio IV

FonDI RQQ
/TRUTTURALI

EUROPEI 2014-2020Unione Europea MIUR

PER LASCUOL~ . COMPETENZE [AMBiENTI PER l:APPRENOIMENTO (FSE FESR)

All'Albo dell'Istituto - Sede
AI sito web dell'istituto
Alla CCIAA di Lecce

Prato n. 4548/ 4.1.p

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: Domanda di partecipazione per la ricerca di operatori economici da invitare per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo di competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse 11- Infrastrutture Per l'istruzione
Fondi Strutturali Europei di sviluppo regionale (FESR) - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico-10.8- Azioni 10.8.1.81 e 10.8.1.82. Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 - Autorizzazione Prot.n. AOODGEFID/9876 del 20 aprile 2018-82 e Prot.n.
AOODGEFID/9869 del 20 aprile 2018-81.
Codice Progetto 10.8.1.81-FESRPON-PU-2018-40 - CUP 878G18000120007
Codice Progetto 10.8.1.82-FESRPON-PU-2018-32 - CUP 878G18000130007

Visto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avviso prot. n, AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo di
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Fondi Strutturali dell'Unione Europea della
Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
la nota prot. n. AOODGEFID/9297 del 10 aprile 2018 del M.I.U,R. - Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali con la quale l'Autorità di Gestione, rappresenta formale autorizzazione del
progetto e impegno di spesa.

PREMESSO
che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza
pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite
invito della stazione appaltante, alla procedura di gara mediante lettera di invito.

INVITA
I soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. N, 163/2006 e s.m.i., a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di

IPII interesse
730Sllaurisonol!
YÌlSoI!GD'j~uÌIII
1~.0!33622008 Art. 1 - Oggetto dell'avviso

L'avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici nel settore, ai quali diramare l'invito per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo di competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale previsti dal
progetto autorizzato dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale Uff. IV.
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Euro 25.000,00
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10.8.1.81-FESRPON-PU-2018-40 10.8.1



L'Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento, fermo restando che, qualora proceda allo stesso
affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse presentate in seguito alla pubblicazione del
presente avviso.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d'appalto ad evidenza
pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestino interesse al presente avviso.

730i6Iouriso:~ Una Commissione all'uopo nominata procederà, nella giornata del 01/06/2018, alla verifica della documentazione, richiesta dal
\i11IoI~D'A~ui~o presente avviso, prodotta dagli interessati.
101.0133622008 Il 01/06/2018, alle ore 10.30, nei locali della Presidenza dell'istituto si procederà all'eventuale sorteggio pubblico se le istanze

presentate risultano essere superiori a cinque (verranno sorteggiate le ditte da escludere).
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino inferiori al numero di almeno n. 5 operatori economici, l'Istituzione

IrllAI Scolastica procederà alla riapertura dei termini a manifestare interesse per i rimanenti posti a concorrenza di 5.
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Laboratori

10.8.1.82·FESRPON·PU·2018·32 10.8.1 10.8.1.82·8 professionalizzanti. Euro 74.999,99Costruisco il mio
futuro

Articolo 2 - Stazione appaltante
Istituto di Istruzione Superiore "F. Bottazzi" - Via Napoli, n. 1 - 73042 - Casarano (Le)
Tel. 0833502392 - Fax 0833502896
Email: leis017004@istruzione.it-leis017004@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.bottazzi.gov.it/

Art. 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione
I soggetti interessati ad essere invitati alla gara (procedura comparativa ex art. 34 del Regolamento di contabilità delle istituzioni
scolastiche 0.1.44/2001)e in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 38 del 0.Lgs.163/2006 ed all'artt. 3-4-7 del O.M. 22/01/2008,
n. 37, sono invitate a farne formale richiesta entro le ore 12,00 del 31/05/2018. Per la presentazione delle istanze dovrà essere
utilizzato esclusivamente il modello allegato A (Istanza di partecipazione) sottoscritto dal legale rappresentante munito di copia del
documento di riconoscimento in corso di validità.
La richiesta deve pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo leis017004@pec.istruzione.it, con firma
digitale, con allegato documento di identità del sottoscrittore;
Nell'oggetto dell'emal dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017".

Art. 4 - Esclusione delle manifestazioni d'interesse
Saranno escluse le manifestazioni d'interesse:

a) Pervenute dopo la data di scadenza: ore 12:00 del 31/05/2018;
b) Mancante del documento d'identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità.
c) Mancante del modello allegato A (Istanza di partecipazione) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante

Art. 5 - Condizioni regolanti la procedura amministrativa

Art. 6 -Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale

successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del 0.lgs.196/03 e saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di
esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art. 7 del O.lgs. 196/03. Il responsabile del trattamento dati è il Oirettoredei Servizi Generali ed
Amministrativi Luca Antony Gaetani.
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Art. 7 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Prof. Salvatore Negro, dirigente scolastico di questa istituzione scolastica

Art. 8 - Forme di pubblicità
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni, ai sensi dell'art. 267

del D.P.R. 207/2010:
• Sito web dell'istituto - www.bottazzi.gov.it
• Albo dell'istituto
• CCIAA Lecce

Art. 9 - Disposizioni finali
Si specifica, inoltre, che sarà applicato il principio di rotazione (regolante la gestione dei futuri percorsi selettivi in forma

derogatoria, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti pubblici) e che, pertanto, il
soggetto che risulterà affidatario dei lavori non sarà invitato alle gare indette successivamente con la stessa procedura o a gare con
procedure in economia nell'arco di sei mesi. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Casarano, 31/05/2018
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Allegato A - Istanza di partecipazione

AI Dirigente scolastico
dell'IIS "F. Bottazzi"
Via Napoli, n. 1
73042 - Casarano (Le)

Oggetto: Domanda di partecipazione per la ricerca di operatori economici da invitare per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo di competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse 11- Infrastrutture Per l'lstruzlone
Fondi Strutturali Europei di sviluppo regionale (FESR) - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014·2020.Obiettivo specifico·10.8· Azioni 10.8.1.B1 e 10.8.1.B2. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9876 del 20 aprile 2018·B2 e Prot. n.
AOODGEFID/9869del 20 aprile 2018·B1.
Codice Progetto 10.8.1.B1·FESRPON·PU·2018·40• CUP B78G18000120007
Codice Progetto 10.8.1.B2·FESRPON·PU·2018·32• CUP B78G18000130007

La Oitta , con sede in _

Via
Fisc.: , Partita IVA n. _

nella persona del sig./Or. _

suo legale rappresentante o (se altro, indicare) _----,. _

Cod.tel.

CHIEDE

di essere ammessa al Bando per la ricerca di operatori economici da invitare per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo di competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse Il - Infrastrutture Per
l'istruzione·Fondi Strutturali Europei di sviluppo regionale (FESR) - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014·2020. Obiettivo specifico·10.8· Azioni 10.8.1.B1 e 10.8.1.B2. nella
sede di Casarano previsti dal progetto autorizzato dal MIUR.

DICHIARA

Avendo i requisiti professionali ed economici per la partecipazione alla procedura medesima, dichiara ai sensi e per gli
IPllAi effetti di cui al O.PR 28/12/2000 n. 445:

1301' Uglnlo U
(oduli~luIlellGuerrl

1l1.0833!1){)81 A) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle vigenti norme e insussistenza delle cause
di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 38 del O.lgs. N.163/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni;

B) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.39 del O.lgs n.163/2006;
C) di essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti

normative in materia;
D) di essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in

materia con particolare riferimento al O.lgs 81/2008 e s.m.i

4



lIPPO BOTTAZZI

73042 (asorana li
~aMapoli, I

lel,0833502392
sOI7004@iI!ruzionl,h
rOO4@pet,iI!ruzionl,h
\!W'll.~ollmi,goy,il

lEII017004
U81002110714

11'1(
73055Ramlt li
viGdel,!lj1'lOll
leI,om552281

11'1(
71049luffaooli

viGROIIIono,1I
tel,08336913!4

IPII
73056lwlÌSanoli
vii 10110O'Atquisll
leI,OIl3611OO1

IPlIAI
73059Ug,n~1I

(adU~~lulfl~Guerrl
~l0833mOll

FonDI
ITRUTTURALI

EUROPEI

Ministero dell'lslruzions, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmsztone e la Gestione delle
RisorseUmane,Finanzlartee Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione del fondi Strutturali per
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E) di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o incapacità a
contrarre con la PubblicaAmministrazioneai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

F) essere iscritto alla CCIAA da almeno due anni per lo svolgimento dell'attività specifica attinente la
presente trattativa.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, e di autorizzareespressamente tale trattamento;
di essere informato che le dichiarazioni non veritiere o false comportano le responsabilità penali e gli effetti
amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla
presente selezione.

Data, Timbro e Firma del concorrente

Allegato: copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
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