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Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare ad eventuale 
procedura comparativa di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001, per la 
realizzazione delle infrastrutture di reti LAN/WLAN.

Art. 1 – OGGETTO
Questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da 
parte di operatori economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le 
Ditte da invitare per una successiva procedura comparativa, finalizzata 
all’affidamento di lavori di ampliamento/potenziamento di infrastrutture di reti 
LAN/Wlan, per n. 2 edifici scolastici facente capo a questa Istituzione Scolastica 
e a valere sui Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020, di cui all’avviso MIUR 
prot. n. 9035 del 13.07.2015.
L’importo dei lavori a base di gara è fissato in €. 7.037,00 IVA compresa 
(comprensivi di piccoli adattamenti edilizi e addestramento uso attrezzature)
Si riporta di seguito estratto della lettera di autorizzazione a questo Istituto: 

Fondo Codice 
Autorizzazione

Ob. Az. Descrizione 
Azione

Importo 
Autorizzato

FESR 10.8.1.A2-FESRPON-
VE-2015-21

10.08 10.08.01 Realizzazione 
potenziamento 

rete Wlan 

7.497,00

Art. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente tramite PEC (posta 
elettronica certificata), presso l’Istituto Comprensivo  di Mozzecane (VR), Via
Dante Alighieri 39, indirizzo PEC: vric895002@pec.istruzione.it entro e non 
oltre le ore 10.00 del giorno 8 marzo 2016 il modello “Allegato 1”, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante,  a cui 
dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità, a pena di esclusione.  Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la 
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento di 
lavori per potenziamento reti lan/wlan”. 
Le ditte verranno prese in considerazione dalla Stazione Appaltante solo se 

mailto:vric895002@istruzione.it


iscritte al Mepa.
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla 
procedura ma semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale 
potranno essere esperite le eventuali procedure; le proposte di manifestazione 
di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né 
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 
all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le 
modalità previste dal presente avviso.

Art. 3 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., in  regola con  i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dei requisiti di idoneità professionale e di 
qualificazione ai sensi degli artt. 39 e 40 del medesimo D.Lgs. 163/2006:  
essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali previsti dalle vigenti normative in materia; essere in regola con gli 
obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 
normativa in materia con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; di 
non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle 
gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge in materia.
Le ditte interessate ad essere invitate dovranno inoltre effettuare sopralluogo 
obbligatorio, da effettuarsi dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 
previo appuntamento anche telefonico con Dsga (tel. 045 8240025).
Si prenderanno in consideraizione solo i fornitori che avranno effettuato il 
soprallugo debitamente verbalizzato, al fine di garantire l'esecuzione dei lavori 
che prevede l'implementazione di una rete già esistente in due plessi.

Art. 4 – MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la scuola intenda avviare una 
procedura comparativa, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto 
pervenire istanza di invito entro il termine di cui all’art. 2 (in numero massimo 
di 5 ditte) e che avranno effettuato il soprallugo richiesto dall'art. 3. Tutte le 
autocertificazioni  saranno oggetto di successiva verifica.
Le aziende individuate a cui inviare le richieste di offerta per l'attuazione del 
PON FESR saranno almento 3 e massimo 5, secondo le seguenti modalità:

• se le manifestazioni di interesse saranno superiori a 5,  l'istituzione 
scolastica selezionerà le 5 ditte che otterranno il punteggio più alto 
secondo i seguenti criteri: 

Criteri Punteggi

1 Punto per ogni dipendente con mansioni 
tecniche iscritti nel Libro Unico del Lavoro 
dall’azienda da almeno 4 mesi; 

1 punto per ogni dipendente (MAX 3 punti) 

Aver realizzato un fatturato nel settore 
informatico nell’ultimo triennio (dal 2013 al 
2015); 

Fino a 1.000.000,00 punti 0 
DA 1.000.000,00 a 2.000.000,00  PUNTI 1 
DA 2.000.000,00 A 4.000.000,00 PUNTI 2
OLTRE 4.000.000,00 PUNTI 3

Aver già realizzato forniture analoghe presso 
altri istituti scolastici

Nessuna Fornitura punti 0 
Tra 0 e 5 Forniture punti 1 
Oltre le 5 forniture punti 2 

Avere un servizio di assistenza/manutenzione 
entro i 50 KM dalla sede principale dell’Istituto 

Nessun centro convenzionato entro i 50 KM 
per la manutenzione punti 0 



scolastico o 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.

Centro in convenzione per la manutenzione 
entro i 50 KM punti 2 

Avere autorizzazione Isp / Wisp Punti 3

Punteggio max attribuibile 13 punti

• Qualora, invece, il numero di manifestazioni di interesse risultasse 
inferiore ad almeno 3 (tre) Ditte, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di procedere  individuando direttamente i concorrenti da invitare 
tramite catalogo Mepa.

Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il 
termine perentorio di cui all’art. 2 oppure tramite la presentazione dell’allegato 
1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o 
ancora privo di sottoscrizione  del rappresentante legale e, in generale, con 
modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 2. Non saranno inoltre 
comunque invitate  ditte che non risultano già iscritte al Mepa o che non hanno 
effettuato il prescritto sopralluogo. 

Art. 6 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà 
libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di sua esclusiva competenza, 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 dei lavori che invece 
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Istituzione Scolastica 
in occasione della procedura di affidamento. Qualora, in sede di verifica, 
venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente 
avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale 
successiva fase del procedimento di affidamento dei lavori di che trattasi.

Art. 7 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è 
pubblicato sul sito web dell'istituto www.icmozzecane.gov.it.

Art. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di 
trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in 
oggetto. Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico, Dr. Edoardo Citarelli.

Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, dr. Edoardo Citarelli.

Il Dirigente Scolastico 
  Dr Edoardo Citarelli

firma autografa sostituita a mezzo stampa dal nominativo (art. 3, c.2 Dlgs 39/93)


