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Milano 14 settembre 2017   prot. 3086/VI.10

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse ai fini della individuazione di operatori economici da 

selezionare per l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 

50/2016 della fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di materiale tecnico-informatico per la realizzazione 
dell’impianto elettrico e cablaggio per n. 47 Aule del Liceo Volta di Milano 

CIG: ZB51FE5F11

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot.n.3082/VI.3 del 14 settembre 2017 con cui si approva il presente 
avviso a manifestare interesse per l’affidamento della fornitura di cui sopra e tutte le premesse ivi contenute;

RENDE NOTO

Oggetto della fornitura

L’Istituto intende affidare i lavori relativi alla fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di materiale tecnico-informatico 
per la realizzazione dell’impianto elettrico e cablaggio per n. 47 Aule situate nell’Istituto di via Benedetto Marcello 7 

Milano mediante all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del D. L.gs. 50/2016 .

Requisiti, di partecipazione

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si invitano tutte le 
imprese, che sono in possesso dei requisiti in ordine generale prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e di non incorrere nei motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Termini e modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovrà essere espressa secondo il Mod. A (facsimile 
richiesta di partecipazione) allegato al presente avviso, corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità e a farlo pervenire entro e non oltre le 

ore 11.00  del 23 settembre 2017 tramite mail con oggetto “Manifestazione di interesse realizzazione dell’impianto 

elettrico e cablaggio”  per n. 47 aule ” all’indirizzo della scuola   

      PEC   MIPS08000T@pec.istruzione.it   previo sopralluogo obbligatorio

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:

a) Pervenute oltre il termine del 23 settembre 2017 ore 11.00;

b) Mancanti di uno solo degli documenti richiesti;

c) I cui allegati siano privi di firma del titolare/rappresentante legale;

d) Mancanti del documento di identità (che occorre allegare in copia) o privo di validità.

L’Istituto Scolastico, sulla base delle richieste valide e pervenute entro i termini stabiliti, compilerà l’elenco delle ditte 

in possesso dei requisiti richiesti in ordine alfabetico. 

Tale elenco sarà pubblicato all’albo dell’Istituto www.liceovolta.it entro il 26 settembre 2017.

 

Qualora  gli  operatori  economici,  in  possesso dei  requisiti  richiesti,  che  hanno aderito  all’indagine di  mercato alle  

condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a cinque, la stazione appaltante  
procederà a stilare una graduatoria in base alla data/ora di arrivo via PEC della manifestazione di interesse.

mailto:MIPS08000T@pec.istruzione.it
http://www.liceovolta.it/
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La stazione appaltante si riserva, inoltre, qualora le imprese che manifestano l’interesse di partecipare alla gara fossero  
meno di tre, di invitarne fino ad un massimo di cinque individuando direttamente gli operatori economici da invitare in  

numero corrispondente alla differenza tra cinque e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, utilizzando 
come criterio la presenza dell’operatore economico nella Regione Lombardia.

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, le 
manifestazioni di interesse che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione. Nessun 

diritto/interesse legittimo/aspettativa sorge in capo all'interessato, per il semplice fatto dell’invio della richiesta di essere 
invitato alla procedura in esame. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’amministrazione 

la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte.

Si riportano di seguito informazioni più specifiche sui lavori da realizzare, sui requisiti di partecipazione alla gara e 

sulle modalità di aggiudicazione, allo scopo di fornire alle imprese elementi utili di valutazione.

Il presente progetto è finalizzato alla fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di materiale tecnico - informatico per la 

realizzazione dell’impianto elettrico e cablaggio per n. 47 aule come da 

Capitola Tecnico allegato (All.1) alla presente.

Importo a base d’asta presunto

L’offerta economica, da presentarsi dopo la ricezione della lettera di invito, dovrà essere effettuata a corpo, materiali e 

lavori inclusi, con la formula chiavi in mano e sarà soggetta a collaudo in contraddittorio L’ammontare massimo 
presunto della fornitura è di €. 9.353,00 oltre l’IVA e l’offerta dovrà essere IVA inclusa, senza oneri di trasporto 

montaggio e con garanzia 36 mesi.

Altre indicazioni sulla procedura

L’Istituto, individuate le ditte da invitare, spedirà loro una lettera di invito corredata degli allegati necessari per rendere 
possibile, nel termine dei 10 giorni successivi, la presentazione della propria migliore offerta economica.

Al fine di tale presentazione è obbligatorio il preventivo sopralluogo nelle aule in cui dovrà essere realizzato 
l’impianto elettrico e il relativo cablaggio.

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica, nella data indicata nella successiva lettera di invito dell’Istituto: Sarà reso 
noto, mediante pubblicazione all’albo pretorio della scuola, il verbale di comparazione delle offerte ricevute con 

l’aggiudicazione provvisoria. Trascorsi 5 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del verbale della 
Commissione Tecnica, senza che siano pervenuti reclami avverso l’aggiudicazione provvisoria, la ditta che si sarà 

aggiudicata la fornitura per il minor prezzo sarà invitata a sottoscrivere, entro i due giorni successivi, il contratto con 
l’Istituzione scolastica.

I lavori dovranno concludersi entro 20 giorni lavorativi a partire dalla data della sottoscrizione del contratto

Ulteriori precisazioni

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida.

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza del termine 

di presentazione dell’offerta.

Responsabile unico del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D. l.gs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Domenico Squillace.

Modalità di pubblicizzazione

Pubblicazione all’albo on-line presente sul sito web di questa istituzione scolastica www.liceovolta.it

http://www.liceovolta.it/
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Pubblicazione in Amministrazione Trasparente 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

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 dell’ente appaltante in conformità alle disposizioni del 

D.Lgs.196/2003 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 D.Lgs. 196/2003.

Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Domenico Squillace.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico SQUILLACE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93

Allegato 1: Capitolato tecnico-informatico

Allegato 2: Dichiarazione di avvenuto sopralluogo  

Modello A. fac-simile richiesta partecipazione
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Capitolato tecnico 

Vista la situazione attuale degli impianti elettrico/video/rete delle nostre 47 aule si 

vuole organizzare e mettere in sicurezza la postazione docente.

La soluzione richiesta prevede:

• Fornitura e posa di n.1 scatola a parete con 3 prese elettriche ed un interruttore 

generale in corrispondenza dell’attuale presa elettrica a muro. (n.1 interruttore 

16A 0-1 bipolare, n.2 prese bipasso 10/16A, n.1 prese UNEL 10/16A).

• Fornitura e posa di n.1 canalina verticale dalla scatola a parete (del punto 

precedente) con le prese elettriche al pavimento e n.1 canalina calpestabile che 

va dal muro fino ad una torretta (da fornire e installare) posizionata a fianco alla 

cattedra (a circa 1,5 / 2 metri dal muro). 

• Fornitura e posa di n.1 torretta che dovrà ospitare prese elettriche e connettori 

per PC, videoproiettore e rete cablata (n.1 prese bipasso 10/16A, n.1 prese UNEL 

10/16A, n.1 presa HDMI direttamente collegata con il videoproiettore già 

presente, n.1 presa LAN derivata dalla parete). La torretta dovrà essere collegata 

elettricamente all’interruttore generale posizionato nella scatola a parete.

• Fornitura e posa di eventuale altro materiale per rendere l’impianto ordinato, 

sicuro e di lunga durata.
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SITUAZIONE ATTUALE:

SOLUZIONE RICHIESTA:



Allegato 2

Dichiarazione di avvenuto sopralluogo pag.3 Altre indicazioni sulla procedura (Avviso 
pubblico di manifestazione di interesse)

SOPRALLUOGO presso il LICEO SCIENTIFICO STATALE A. VOLTA 

 VIA BENEDETTO MARCELLO 7

20124   -  MILANO

Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________ 

il  _____________________ residente a ________________________________________ 

Via  ______________________  C.F.:  _______________________________________ 

PARTITA  IVA  ________________________  email:  ______________________________ 

tel.  __________________  in  qualità  di  _______________________________________ 

(rappresentante  legale,  procuratore,  etc.)  della  Società 

_________________________________________________________________________

Con sede in 

_________________________________________________________________________

C.F.______________________________ Partita IVA_______________________________

d i c h i a r a

di aver effettuato il sopralluogo necessario alla partecipazione alla manifestazione di 
interesse ai fini della individuazione di operatori economici da selezionare per l’indagine di 
mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del D-.Lgs. 
50/2016 della fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di materiale tecnico-informatico per 
la realizzazione di impianti elettrici e cablaggio per n. 47 aule
codice CIG: ZB51FE5F11 e avviso pubblico di manifestazione di interesse prot.n.3086/VI.10 
del 14 settembre 2017  in data ________________________
e di aver preso visione degli spazi in cui devono essere effettuati i lavori.

Milano, ____________________________

__________________________

                       (firma)
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MOD. A
Domanda di partecipazione

Al Dirigente Scolastico 
L.S.S.  A.   VOLTA 
Via B. Marcello 7 
20124 - MILANO 

MIPS08000T@pec.istruzione

Oggetto: Manifestazione di interesse ai fini della individuazione di operatori economici da selezionare per  
l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del D-.Lgs.  
50/2016 della fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di materiale tecnico-informatico per la realizzazione  
dell’impianto elettrico e cablaggio per n. 47 aule          CIG: ZB51FE5F11

In merito a quanto in oggetto AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto __________________________________________nato a _____________________________ 
il _________________ residente a ____________________ 
via______________________________________,  n.  ____, Cell. ________________________________
email ______________________________________________________

in   qualità   di   legale   rappresentante   della 
Ditta___________________________________________________  Partita   IVA/Codice   fiscale  n. 
____________________________________________sita  in   ______________   Via 
_____________________ email ________________________ pec ________________________________ 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,

d i c h i a r a 

1. di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura  
di _________________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto dell’ indagine di mercato;
2.di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e di non incorrere nei motivi di  
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
3. che la ditta dispone di tutta l’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività;

4. che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;
5. che l’impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e /o lesive 
della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali); 
6.  che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni,  per gravi comportamenti  
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 25 luglio 1998,  
n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero”); 
7. che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti  
discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs 11 aprile 2006, n. 198 (“Codice delle pari  
opportunità tra uomo e donna”); 
8.  che  all’impresa  non  è  stata  comminata  l’esclusione  dalle  gare  fino  a  cinque  anni  per  violazione 
dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a  
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria ne della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20 
maggio 1970,  n.  300 (Norme sulla  tutela  della  libertà  e  dignità  dei  lavoratori,  della  libertà  sindacale  e 
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). 
9. che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, co. 2, lettera c), 

mailto:MIPS08000T@pec.istruzione
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D.L.g.s.  231/01  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con la  pubblica  amministrazione, 
compresi  i  provvedimenti  interdettivi  di  cui  all’art.36-bis,  co.  1,  del  DL  223/06,  convertito,  con 
modificazioni, dalla L. 248/06; e che l’attività imprenditoriale non è sospesa a seguito di provvedimento  
adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 5 della L. 
123/07; 
10. di rispettare, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti quanto 
a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza; 
11. di essere in grado di eseguire in proprio, mediante maestranze dipendenti e mezzi di trasporto, tutti i  
servizi compresi nell’appalto;
- che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto, assume su di  
sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel  
testo modificato dal D.L. n. 187/2010:

a. di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.,  
dedicati anche non in via esclusiva;

b. di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto; 
c. di effettuare tali  movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,  

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, i  
quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all’appalto in oggetto.

12.  di  essere  iscritto:  all’I.N.P.S.  sede  di  ______:__________  matricola  n°  _________________  e 
all’I.N.A.I.L.  sede di  _________________ matricola n° _________________ e di  essere in regola con i  
versamenti dei contributi;
13. in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari:

 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. 

 che  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  sul conto corrente sono:

Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________  

C.F.______________________________

Cognome e Nome ___________________________nato/a  _________________ il _____________  

C.F.__________________________________.

Si allega alla presente copia del documento d'identità in corso di validità.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/200

Data, ______________

              Timbro della ditta

Firma del titolare o del legale rappresentante 

____________________________________
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