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All’Albo pretorio 

Al sito web di Istituto 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a 
partecipare a selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta, 

tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per fornitura di beni per la realizzazione del 
progetto PON  

Titolo del progetto: Azioni per l’acquisizione delle competenze di base e 
professionali-supporto per libri di testo e kit scolastici 

 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68 

CUP: B41D20000050006 

 

1. FINALITÀ DELL'AVVISO 

 

Con il presente avviso l’IPSSAR A. Sonzogni di Nembro (BG) intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere all’individuazione di un numero massimo di cinque operatori economici da 

invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni per la realizzazione del 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA ai sensi del 

D.M. 129/2018 del del D.Lgs 50/2016. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente 

alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di un 

adeguato numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per 

l’amministrazione. 
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Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento: la presente nota non costituisce 

un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc, né promessa al pubblico ai 

sensi dell’art. 1989 cc. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità 

ad essere invitati a presentare eventuali offerte. 

 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO OGGETTO DELLA FORNITURA 

 
L'obiettivo generale del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68 è il seguente: 

 

Dotare le studentesse e gli studenti in particolari condizioni e difficoltà socio-economiche di supporti, 

cartacei e digitali, per la didattica. Nello specifico si richiede la fornitura da parte delle ditte interessate 

a partecipare all’avviso di 

 

A. Acquisto di libri di testo e dizionari cartacei e digitali, in versione app / e-book 

B. Comodato d’uso di notebook per la fruizione del materiale didattico digitale e per la didattica 

digitale integrata 

E’ possibile manifestare l’interesse anche solo per materiali al punto A o per quelli al punto B. 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 74.900,00 (€ settantaquattromila 

novecento/00), IVA compresa. 

 

3. CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

La manifestazione di interesse deve essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 2 – 
Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso, che può essere scaricato dal sito 
dell'Istituto (https://www.alberghierosonzogni.it/)nelle seguenti sezioni: 

1. albo pretorio 

2. homepage della scuola / sezione PON 

La manifestazione di interesse (Allegato 2), deve pervenire ENTRO LE ORE 12,00 DEL 25/01/2021 

ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC: bgrh020009@pec.istruzione.it  

L’ Allegato 2, compilato in ogni sua parte deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante con 
firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità, a pena esclusione. 
In alternativa, l’Allegato 2 può essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, non 
è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). 
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Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: 

 

Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a 
presentare offerta,tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la 
realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68. 

 

Possono presentare istanza le Ditte di cui all’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016. Tutti i 
partecipanti devono essere in possessodeirequisiti art. 80 D.Lgs 50/2016. 
Non sono comunque invitate le ditte che non risultano inserite nel MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione). 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non 
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

 

La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità indicate 
comporta l’esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure selettive. 

La stazione appaltante seleziona le aziende/professionisti da invitare per RDO secondo la seguente 
modalità: 

1. da 1 a 4 manifestazioni d'interesse valide pervenute: si procederà a selezione e sorteggio di operatori 

economici iscritti all’albo fornitori della scuola per raggiungere il numero di 5 partecipanti, da 

invitare alla produzione di offerta economica; 
2. 5 manifestazioni d'interesse valide pervenute: tutti gli operatori economici partecipanti alla 

manifestazione d’interesse saranno invitati a produrre offerta economica; 

3. più di 5 manifestazioni d'interesse valide pervenute: se ne sorteggeranno 5 che saranno invitate a 

produrre offerta economica. Il sorteggio sarà effettuato pubblicamente il giorno 28/01/2021 alle ore 

12,00,nei locali della Segreteria dell'istituto. 

L’affidamento della fornitura avverrà sulla base del seguente criterio di aggiudicazione: Prezzo più 
basso, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al MEPA ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 
e successive modifiche e integrazioni. Tempi di consegna tassativi del materiale 30 gg dalla data 
dell’ordine. 

 

4. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 
al punto 3, oppure tramite la presentazione dell’allegato 2 compilato in parte con dichiarazioni modificate 

rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del  rappresentante 
legale e, in generale,con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 3. 

 
Non saranno inoltre invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione di cui al 

punto 3. 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI 
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L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso 
che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento delle forniture che invece devono essere dichiarate dall’interessato ed 
accertate dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura comparativa tramite RDO sul 
MEPA. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente 
avviso, l’operatore economico viene comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del 
procedimento affidamento dei lavori di che trattasi. 

 

6. PUBBLICITÀ TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nelle seguenti sezioni 

del sito dell'Istituto https://www.alberghierosonzogni.it/ 

1. ALBOPRETORIO 
2. HOMEPAGE DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO 

 

7. TRATTAMENTO DATI 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come 

espressamente disposto dal GDPR PRIVACY, per la finalità di svolgimento della gara e del 

successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 

Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Louise Valerie Sage. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Louise Valerie Sage. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 
istanze presentate. 
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Allegati:  

Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Louise Valerie SAGE 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme affini)  
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ALLEGATO 2 – Modello manifestazione interesse 

 

Al Dirigente Scolastico dell'IPSSAR 

A. Sonzogni di Nembro (BG) 

 

 

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a 
presentare preventivo-offerta, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del 
progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68. 

 

 

Il Sottoscritto(nome) ________________________(cognome) ______________________, nato a ________________ 

Prov.______il ____/_____ /________ e residente in ___________________________ Via _______________ n. ____ 

nella qualità di Rappresentante legale della società ______________________________________________  sede legale in  

Via ________________________________ n.______ Codice Fiscale/Partita IVA ___________________________ 

 Tel. ______________________ e-mail ______________________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

Tel. _______________________ PEC: ______________________________________ 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a 

presentare preventivo-offerta,tramite richiesta di offerta(RDO)sul MEPA per fornitura beni perla realizzazione del 

progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68, finalizzato alla acquisizione di libri di testo e kit scolastici. 

Nello specifico per i seguenti materiali ( selezionare i materiali di interesse) 

❏ Acquisto di libri di testo e dizionari cartacei e digitali, in versione app / e-book 

❏ Comodato d’uso di notebook per la fruizione del materiale didattico digitale e per la 

didattica digitale integrata 

 
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. 

 

 

DICHIARA 
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● di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 
nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica; 

● di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016; 
● diessereiscrittonelregistrodelleimpresedellacameradicommercio,industria,artigianatoeagricolturadi 

con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse; 

● di essere iscritto al MEPA. 

 

Luogo e Data __________________________ 

 

TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

________________________________________________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

 

 

 
ATTENZIONE 

Il Presente fac simile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il timbro della Ditta, 
dovrà essere acquisito digitalmente e allegato via PEC in formato PDF. Con Stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia 
di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. 
In alternativa, una volta acquisito digitalmente in formato PDF documento compilato in ogni sua parte, potrà essere firmato 
digitalmente e inviato a mezzo PEC. 
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