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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per l'individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 50/2016 mediante RDO su MePA riguardante la fornitura delle
attrezzature, l’installazione e la formazione per il LABORATORIO di ARTE BIANCA e
PASTICCERIA.

1. PREMESSA
Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1; Progetto “LABORATORIO DI
ARTE BIANCA E PASTICCERIA”, Codice 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-37, CUP F57D17000090007;
Questo Istituto, con la pubblicazione del presente avviso, rende noto che intende avviare una
richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) per la fornitura
delle attrezzature, l’installazione e la formazione per il LABORATORIO di ARTE BIANCA e
PASTICCERIA.

2. INFORMAZIONI GENERALI
Stazione Appaltante: Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G.Ferraris” Iglesias
Responsabile del procedimento: Il Dirigente Scolastico Prof. Massimo Mocci (tel. 0781/40148 Email
cari02000l@istruzione.it )
Oggetto dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la fornitura delle attrezzature, l’installazione e la
formazione per il “LABORATORIO DI ARTE BIANCA E PASTICCERIA”,
Codice 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-37, CUP F57D17000090007
Importo stimato dell’appalto: il valore complessivo massimo stimato è fissato in 52.254,10
(cinquantaduemiladuecentocinquantaquattro/10) Euro oltre l’IVA
Criterio di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato mediante richiesta di offerta (RdO) attraverso il
portale MePA, con criterio dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4 lett. b,
diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui
all’art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

3. MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA
Potranno partecipare alla procedura le imprese che avranno risposto alla presente manifestazione di interesse
entro il termine sotto indicato e che siano in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
- assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del d. lgs. n.
50/2016;
- iscrizione al registro delle imprese come impresa esercente attività inerente l'oggetto della procedura;
- abilitazione ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP;
- idonea capacità economico-finanziaria di cui all'art. 83, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016, attestata dall'aver
realizzato, nel triennio 2015/2017, un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto almeno
pari a 300.000,00 (trecentomila/00) euro;
- idonea capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016, attestata dall'aver
eseguito, nel triennio 2015/2017, almeno tre contratti ciascuno di importo non inferiore a 25.000,00
(venticinquemila/00) euro aventi ad oggetto i servizi di fornitura di apparecchiature didattiche presso altre
scuole pubbliche.
La presentazione della domanda da parte dell'operatore economico, tuttavia, non attribuirà allo stesso alcun
interesse qualificato, né alcun diritto in ordine alla partecipazione alla procedura per l'affidamento in oggetto,
né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Stazione Appaltante in ordine
all'effettivo espletamento della procedura di gara.
4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la propria
manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato, a firma del legale rappresentante (o di chi ha il
potere di firma), entro il 07 Gennaio 2019 ore 24,00, a mezzo PEC, all'indirizzo
CARI02000L@pec.istruzione.it . Eventuali manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre la
scadenza indicata non saranno tenute in considerazione. L'oggetto della e-mail dovrà riportare la seguente
indicazione: "Richiesta di invito alla procedura di affidamento, mediante RDO su MEPA, per la
fornitura delle attrezzature, l’installazione e la formazione per il “LABORATORIO DI ARTE
BIANCA E PASTICCERIA”, Codice 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-37, CUP F57D17000090007.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dagli operatori economici interessati verranno trattati, ai sensi del Reg. UE 2016/679 ( GDPR)
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.
Il Responsabile del Procedimento
Firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

