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Prot. 5279/ C15

Cisterna di Latina, 13/11/2017
Agli Operatori Economici del settore
All’Albo dell'Istituto
Al Sito web istituzionale

AVVISO PUBBLICO
di Manifestazione d’interesse
CUP: D56J15002040007
Progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-93 "Robotica mobile educativa programmabile con
fabbrica automatica" - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. Scorrimento graduatorie - Autorizzazione progetto.
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3 - FESRPON-LA-2017-93
IL DIRIGENTE SCOLASTICO










Visto Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di
seguito, MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;
Visto l’Avviso pubblico del MIUR n. prot. A00DGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 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;
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei” 2014/2020;
Visto il D.P.R n°275/99, Regolamento dell’Autonomia;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione scolastica ;
VISTA la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione
Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV - Prot. N. 5051 del 10/03/2016 con la quale si
notificava la graduatoria dei progetti autorizzati;
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di autorizzazione del Progetto e relativa
tempistica, indirizzata a questa Istituzione Scolastica e assunta al protocollo n. 3623/C05 in data
02/08/2017;
Vista la Determina a contrarre del Dirigente scolastico del 13/11/2017 prot. n. 5278/C05
emana



avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la realizzazione del progetto in epigrafe che
prevede interventi di piccoli adattamenti edilizi, consistenti nel caso di specie nella tinteggiatura
dei due locali in cui saranno collocati i laboratori mobili e precisamente il laboratorio di macchine e
sistemi (MQ 82,50) e l’ aula di disegno manuale (MQ 61,50), (vedasi layout allegati per le relative
dimensioni).
La tinteggiatura dei due locali dovrà essere
preceduta, ove necessaria, da una fase di
preparazione delle pareti consistente in :






Caratteristiche degli interventi

stuccatura di eventuali crepe;
applicazione di idoneo isolante sulle
crepe riparate;
eventuale scrostatura delle pareti;
eventuale spazzolatura delle pareti.
Ritinteggiatura soffitto

MASSIMALE A BASE D’ASTA SPESE
PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI :

€ 1000,00

I lavori da effettuarsi riguardano le seguenti opere:
1.Tinteggiatura delle pareti di due aule (colore tenue alle pareti da individuare; soffitto bianco), di tipo
liscio, data a due mani a coprire, compresa la preparazione delle superfici con raschiatura della vecchia
pittura (ove occorra), stuccatura, rasatura e scartavetratura per dare le superfici pronte alla pitturazione,
imprimitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
2.Tinteggiatura dei soffitti delle due aule con pittura a tempera di colore bianco di tipo liscio data a due
mani a coprire, compresa la preparazione delle superfici con raschiatura della vecchia pittura (ove occorra),
stuccatura, rasatura e scartavetratura per dare le superfici pronte alla pitturazione, imprimitura e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Destinatari

Possono presentare candidatura tutti gli operatori economici interessati, l’individuazione terrà conto
degli aspetti di territorialità e filiera corta previsti dalla Legge di Bilancio dello Stato 28 gennaio
2016 n. 11
Scadenza
Le istanze sottoscritte dal Legale Rappresentante del soggetto proponente devono essere inviate a mezzo pec
all’indirizzo LTIS00100R@pec.istruzione.it oppure consegnate a mano presso l’Ufficio protocollo di
questa Istituzione scolastica entro le ore 12,00 del 20/11/2017. L’oggetto della mail o la busta consegnata
dovranno riportare la dicitura: PON 2014-2020 - 10.8.1.A3 - FESRPON-LA-2017-93.
Documentazione
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Il plico contenente la domanda dovrà contenere:

1.
2.
3.
4.

L'istanza, allegato 1, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante;
Autocertificazione come da allegato 2;
Dati relativi all’impresa come da modello allegato 3 per acquisizione d’ufficio del DURC;
Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante

Motivi di esclusione
Saranno escluse dalla selezione:
a. Le istanze pervenute fuori termine o non debitamente firmate dal legale rappresentante;
b. Le istanze presentate non conformemente a quanto sopra precisato;
c. Le istanze non complete di tutta la documentazione richiesta
Qualora le Istanze pervenute dovessero essere in numero superiore a 3 saranno selezionate, mediante
pubblico (sorteggio), 3 (tre) operatori. Il sorteggio in seduta pubblica si terrà il giorno 21/11/2017 alle ore
8,00 presso i locali della segreteria dell’I.I.S. “M. Ramadù ” via Rimini,1 di Cisterna di Latina.
L’amministrazione si riserva, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, di invitare la ditta a
presentare un offerta che sarà comparata con i listini prezzi presenti al MEPA o con listini prezzi Camera di
Commercio.

Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196/03
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla
Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03, Gli operatori economici
hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs.vo 196/03.
Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’ art. 5 della Legge 241/90 si informa che il responsabile Unico del procedimento è il Dirigente
Scolastico prof.ssa Anna Totaro.
Pubblicità del presente Avviso
Il presente Avviso pubblico è pubblicato all’ albo

on-line e sulla home page del sito dell’Istituto”

https://www.iiscisterna.gov.it
Il termine di pubblicità è ridotto per motivi di urgenza visto che l’aggiudicazione delle forniture è fissato
all’11/12/2017, così come previsto dalla nota MIUR 31732 del 25/07/2017.
Il Dirigente scolastico
(prof.ssa Anna Totaro)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L.vo 12/02/1993 n° 39
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