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Prot. n. 2224/C3 del 13/4/2016
All’Albo
Al Sito dell’Istituto
Agli Atti
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare per la presentazione di offerte,
ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001, per la fornitura di attrezzature informatiche per la
realizzazione del “Laboratorio di Modellazione Tridimensionale CAD CAM” con il contributo
della Fondazione Roma
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituto
d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” di Roma, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Oggetto dell’avviso
Si rende noto che l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” di Roma intende indire una
procedura di selezione di offerte, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per l’acquisto delle seguenti
attrezzature informatiche per la realizzazione del “Laboratorio di Modellazione Tridimensionale
CAD CAM” con il contributo della Fondazione Roma:
1) n° 1 Workstation tipo HP Z240 TWR 400W 92 percent efficent Chassis o equivalente con le
seguenti caratteristiche:
 S.O. Win 10 Pro 64 Ita bit con possibilità downgrade Win 7 64 bit Ita
 Processore Intel Xeon E3-1240v5 3.5 Ghz 8Mb GT0 4C 80W TWR
 RAM 8Gb DDR4-2133 ECC (2x4 Gb) Unbuffered
 Scheda grafica NVIDIA Quadro K620 2 Gb DL-DVI(I)+DP
 2 Hard disk 1 Tb 7200 RPM SATA RAID 1 Mirrored Array Configuration
 USB Business Slim Keyboard Ita
 USB 1000 dpi Laser Mouse
 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW
 SD Card Readr
 NIC Intel Ethernet I210-T1 PCIe
 Garanzia diretta del produttore di 3 anni On Site next business day
 Monitor HP EliteDisplay E232 23-inch o equivalente
2) n° 24 Workstation tipo HP Z240T o equivalente con le seguenti caratteristiche:
 S.O. Windows 7 64 bit Ita/ Windows 10 64 bit Ita
 Processore Intel Core i5, 3.30 Ghz, i5-6600, 64 bit
 RAM 4 Gb
 1 Hard Disk 1 Tb SATA
 Scheda grafica Intel, HD Graphics 530; NVIDIA QUADRO K420 -N1T07AT
 Monitor HP EliteDisplay E201 20 inch o equivalente
 Garanzia 3 anni
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3) n° 1 Scanner grafico colori piano fisso formato A3 tipo Epson Expression 11000XL o equivalente
con le seguenti caratteristiche:
 Risoluzione ottica 2400X4800 DPI, sensore immagine CCD, densità ottica 3.8DMAX,
interfaccia USB 2.0, Lampada alla Xenon, driver TWAIN per Win e Mac
4) n° 1 Plotter tipo HP Designejet T520 EPRINTER formato A1, WiFi o equivalente
5) n° 1 Stampante Multifunzione a getto d'inchiostro tipo Epson WORKFORCE PRO WF8590DTWF colore, due cassetti o equivalente
6) Stampante 3D PROFESSIONALE tipo ZORTRAX M200 o equivalente
7) Consegna, installazione e configurazione di tutto il materiale
La procedura di acquisizione dei preventivi avverrà tramite RDO sul MEPA.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
ritenuta idonea e conveniente per l’Istituto.
L'importo complessivo stimato della fornitura potrà ammontare fino ad un massimo di € 35.246,00
(trentacinquemiladuecentoquarantasei/00) IVA esclusa.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle forniture di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta
di adeguare la fornitura in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
La fornitura richiesta (comprensiva di installazione e configurazione di tutte le attrezzature) dovrà
essere realizzata entro 22 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario
che, presumibilmente, avverrà il 10 maggio 2016.
In caso di ritardo della fornitura completa verrà applicata una penale pari a € 200,00 per ciascun
giorno di ritardo.
Modalità di presentazione delle candidature
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 26/04/2016,
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: RMIS08200L@pec.istruzione.it, a pena esclusione,
la domanda di presentazione della candidatura Modello A e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai
sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli Allegati 1 e 2.
La domanda e gli allegati dovranno essere sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante
della ditta con firma autografa e 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 per
presentazione offerta attrezzature informatiche per il Laboratorio di Modellazione
Tridimensionale CAD CAM”.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) non redatte sul Modello A o mancanti anche di uno solo degli allegati 1 e 2;
c) con Modello A o allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale;
d) prive della copia del documento di identità o con documento di identità non valido del
sottoscrittore.
Non saranno comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione.
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Modello A (Domanda di partecipazione)
Al Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione Superiore Statale “Caravaggio”
ROMA
Oggetto: Manifestazione di interesse per presentazione offerta attrezzature
informatiche per il Laboratorio di Modellazione Tridimensionale CAD CAM
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a
a _____________________________ Prov. (_______) il___________e residente
in___________________________________________________Prov.(_______)
CAP_______via____________________________________________________
C.F.____________________________________ titolare / rappresentante legale
della Ditta _______________________________________________________
PRESENTA
la candidatura della propria ditta per la presentazione di una offerta per attrezzature
informatiche per il Laboratorio di Modellazione Tridimensionale CAD CAM.
A tal proposito allega, come da richiesta, la seguente documentazione:
1) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come da allegato 1;
2) Dati relativi all’impresa come da modello allegato 2 per acquisizione d’ufficio del
DURC;
3) Fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare/legale
rappresentante
Luogo e data

Firma __________________________
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ALLEGATO 1
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.
Al Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione Superiore Statale “Caravaggio”
ROMA
Il sottoscritto_______________________________________nato a_________________________________
il ___.___.______,residente a___________________ via______________________________, n. ____,
in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta____________________________________Partita
IVA/Codice fiscale n. ____________________________________________ ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso
degli stessi,
DICHIARA
che questa Ditta è iscritta al numero____________del Registro delle Imprese di ________________
tenuto dalla C.C.I.A.A. di_____________________,con sede in via__________________________, n.
_______ c.a.p. _______
DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo n.113/2007,
dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge
31/12/1965 n. 575;
c) che, in riferimento al punto b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta non aver denunciato i fatti alla autorità
giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689;
d) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;
e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006
g) che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
i) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di
cui alla legge 68/99, art.17;
k) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008.
l) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non
menzione:
m) di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA
e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 della L. n 163/2006
n) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
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possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L. n
163/2006
o) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale ,capacità tecnico-professionale ed economico
finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara;
p) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva(DURC);
q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli eventuali
inviti ad offrire, nelle procedure negoziate
r) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara o affidamento di subappalti;
DICHIARA, INOLTRE
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari:
1) di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto Legislativo n.163/2006 e
dal relativo regolamento;
2) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i acceso/i presso banche o presso
la società Poste Italiane S.p.A “dedicati” anche in via non esclusiva, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l.
n. 136/2010 citata, utilizzati per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con l’Istituto
d’Istruzione Superiore “CARAVAGGIO” di Roma, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti
sono:
 conto corrente esclusivo ovvero non esclusivo (cancellare la dizione che non interessa)
Persone delegate ad operare:
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

PAESE

CIN
EU

CIN
IT

ABI

CAB

N. C/C

IBAN
 conto corrente esclusivo ovvero non esclusivo (cancellare la dizione che non interessa)
Persone delegate ad operare:
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

PAESE

CIN
EU

CIN
IT

ABI

CAB

N. C/C

IBAN

1) che eventuali variazioni ai dati forniti verranno notificati entro sette giorni;
2) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in caso di dichiarazioni mendaci;
3) di essere informato, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
è presentata.
________________________________
(Firma del titolare / legale rappresentante)
Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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Allegato 2 – AUTOCERTIFICAZIONE
Relativa alla regolarità contributiva (D.U.R.C.)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il ______________ C.F. ________________________________
residente a ______________________________ via _____________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di
□ 1 Legale rappresentante della società
□ Titolare della ditta individuale
1

_________________________________________________

_______________________________________________________

C.F. _____________________________________
Sede legale

P. IVA ____________________________________

cap __________ Comune ____________________________________________________

via/piazza ______________________________________________________________________ n. ______
tel. __________________ fax __________________ e-mail ______________________________________
Sede operativa *

cap __________ Comune _____________________________________________

via/piazza ______________________________________________________________________ n. ______
tel. ______________ fax ______________ e-mail ______________________________________________
pec ____________________________________________________________________________________
DICHIARA
A.

Che l’impresa è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali:
□1

INPS: matricola azienda * ________________________________________________
sede competente * ________________________________________________

□1

INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.) *
_________________________________________________________________
sede competente * _________________________________________________

□1

INAIL: codice ditta * _____________________________________________________
posizioni assicurative territoriali * ____________________________________

B.

Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi dovuti
a:

C.
D.

□1
INPS
versamento contributivo regolare alla data * __________________
1
□
INAIL
versamento contributivo regolare alla data * __________________
Che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l’esistenza di debiti
contributivi.
Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate.
ovvero

E.

Che esistono in atto le seguenti contestazioni:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ovvero
F.

Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte
dell’Ente interessato, i cui estremi sono:
Prot. documento n.

__________________________

data __________________

Riferimento

__________________________

data __________________

Codice identificativo pratica (C.I.P.)

*
1

________________________________________________

campo obbligatorio
barrare la voce di interesse

Informativa ai sensi dei D.L.vo 30/06/2003 n. 196.
I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196. Responsabile del trattamento dati è
il DSGA della scuola. Si richiama la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28112/2000 n. 445, di
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o atti contenti dati non più rispondenti a verità o ne
faccia uso.
La presente dichiarazione viene sottoscritta in data ______________________

________________________________
(Firma del titolare / legale rappresentante)
N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della
dichiarazione.
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