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Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare ad eventuale gara tramite procedura negoziata cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i, per la realizzazione/ampliamento 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 negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., finalizzata all’affidamento di lavori di realizzazione di 
infrastrutture di reti LAN mediante cablaggio strutturato e/o di ampliamento/miglioramento 
delle attuali reti WLAN, per due edifici scolastici facenti capo a questa scuola 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 €. € 13.150,00 (tredicimilacentocinquanta)IVA 
inclusa, oltre a €. 500,00 (cinquecento) IVA Inclusa per piccoli adattamenti edilizi 
 
 Art. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE Gli interessati dovranno far pervenire 
esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata), presso Istituto D’istruzione 
Superiore  “Boccioni-Fermi”  Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta , 25 89132 Reggio Calabria 
indirizzo PEC: rcis026005@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 20 
febbraio 2016 i modelli “Allegato 1” e Allegato 2, compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal 
legale rappresentante con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa, l’allegato 1 potrà essere 
firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, non è necessario allegare fotocopia 
del documento di riconoscimento) Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente 
dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GA RA EX ART. 125, 
COMMA 8, D.LGS. 163/06 E S.M.I. DI APPALTI DI LAVORI PER 
REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO LAN/WLAN”. Si specifica che il presente avviso non 
costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare interesse a 
seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; 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, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia 
ai sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti pubblici alle condizioni di cui all’art. 62 del DPR 
207/2010. Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei 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 e dell’art. 90 di cui al 
DPR 207/2010.  



 
Art. 4 – MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la scuola intenda avviare una procedura 
negoziata di cottimo fiduciario, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza 
di invito entro il termine di cui all’art. 2 e che, previa verifica del possesso dei requisiti di cui 
all’art. 3, risulteranno sorteggiati (in numero massimo di 5) durante apposita seduta pubblica, 
che sarà convocata in data da destinarsi. In ogni caso le date delle sedute pubbliche 
propedeutiche all’esperimento delle eventuali procedure negoziate verranno rese note con 
congruo preavviso attraverso apposita comunicazione sul sito istituzionale della scuola, nella 
sezione “Amministrazione trasparente->bandi di gara e contratti”. Tale sorteggio ovviamente 
avverrà solo nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide 
sarà superiore a 5. In ogni caso, l’eventuale affidamento dei lavori è espressamente subordinato 
all’esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, co. 8, del D.Lgs. 163/06, 
mediante successivo invio di specifica richiesta a presentare offerta a coloro i quali, constatato il 
possesso dei requisiti richiesti (ed eventualmente sorteggiati), avranno manifestato interesse ai 
lavori oggetto del presente avviso. Qualora, invece, il numero di manifestazioni di interesse 
risultasse inferiore a 5 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi 
della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare. 
 
 Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso e 
dall’eventuale sorteggio 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 con firma autografa/digitale del rappresentante 
legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 2. Non saranno 
inoltre comunque invitate (e non saranno ammesse all’eventuale sorteggio) le ditte che 
risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione di cui all’art. 3. 
 
 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 
negoziata 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  All’albo pretorio on-line dell’Istituto;•  Sul sito internet 
dell’Istituto, sezione “Amministrazione Trasparente-• >bandi di gara e contratti” 
 
 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, Dott.ssa., ed il responsabile 
del trattamento è la Dott.ssa Anna Rita Galletta 
 
Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il responsabile del procedimento è il 
Dirigente Scolastico, Dott.ssa. Anna Rita Galletta. 
 
 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                             Dott.ssa Anna Rita Galletta 


