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AVVISO PUBBLICO

per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori dell'Istituto "A.G. Bragaglia" di Frosinone
per le seguenti categorie di servizi / forniture / lavori

Art.I-FINALITA' DELL'AVVISO
Questo Istituto intende creare elenco di fornitori per la selezione di operatori economici da invitare nelle
procedure di gara di affidamento.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di ditte potenzialmente interessate, in nessun
modo vincolante per l'Amministrazione.
Con la presente nota non è indetta alcuna procedura di affidamento. Essa non costituisce un invito ad offrire,
né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare eventuali offerte.
Gli elenchi verranno utilizzati nelle procedura di gara per le quali la legge, ed in particolare le disposizioni
contenute nell'art. 36, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, prevedono l'obbligo della previa
consultazione di una molteplicità di operatori, ma potranno essere utilizzati, a discrezione
deIl' Amministrazione, anche nei casi per i quali tale obbligo non sia previsto e, in particolare, nelle ipotesi di
"affidamento diretto" di cui all'art.36, co. 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 come novellato dal D.Lgs. 56/2017.
Vengono costituiti i seguenti elenchi:

Apparecchiature e strumenti informatici - multimediali
Apparecchiature audio professionali

Pago l di 3





Apparecchiature e strumenti musicali
Strumenti musicali a percussione
Arredi scuola 1ufficio
Adattamenti elettricilinformatici
Adattamenti edilizi
Strutture in metallo e ferro su misura
Articoli di ferramenta
Articoli di arti grafiche
Noleggiopullman con conducente

Art. 2 - DURATADEGLI ELENCHI
Gli elenchi non sono soggetti a termine di scadenza e sono soggetti a periodico aggiornamento.
L'Istituzione scolastica si riserva comunque di ricostituirli ex novo con pubblicazione di un nuovo avviso,
oppure di adottare procedure diverse.

Art. 3 -INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI PER IL SUCCESSIVO INVITO
Per ciascuna gara verrà individuato e invitato un congruo numero di operatori economici, se esistenti, tra
quelli regolarmente iscritti negli elenchi al momento della determina a contrarre, nel rispetto del principio di
rotazione e degli altri principi indicati dall'art. 30, comma l, del D.Lgs. 50/2016.
Il numero degli operatori da invitare sarà proporzionato alle caratteristiche specifiche della gara e all'entità
del valore posto a base di questa, fatto salvo il numero minimo previsto dal D.Lgs. 50/2016.
Non verranno invitati soggetti non iscritti o che siano stati cancellati a seguito di gravi inadempienze o
dell' accertamento della mancanza dei requisiti.
Nel caso in cui nell'elenco dovesse risultare iscritto un numero di operatori insufficiente, potranno essere
invitati operatori che, in precedenza, abbiano operato per questa istituzione scolastica con esecuzione a
regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. In mancanza verranno estratti dagli elenchi pubblici,
anche informali.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti gli operatori economici abilitati allo svolgimento delle attività oggetto del
presente avviso che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che
posseggano i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e
professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
A tal fine, alla domanda di partecipazione devono essere allegate, sotto la propria responsabilità, le
dichiarazioni sostitutive come indicato nell' art. 6 del presente avviso.
L'Istituzione scolastica si riserva di verificare il contenuto di quanto dichiarato e, in caso di accertamento di
dichiarazioni false o non veritiere, di procedere alla cancellazione d'ufficio dell'impresa dall'Albo e alla
comunicazione alle autorità competenti in caso di dichiarazioni mendaci.
Ulteriori documentazioni potranno essere richieste nell' invito a partecipare alla gara.
La Ditta è tenuta a comunicare immediatamente ali' Istituzione scolastica eventuali variazioni dei dati e dei
requisiti. L'inadempienza di tale obbligo, oltre a poter comportare la cancellazione, potrà essere comunicata
all'autorità giudiziaria competente qualora ve ne siano i presupposti.
La stazione appaltante esclude dall'elenco gli operatori economici che abbiano commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale.

Art. 5 - IMPORTO MASSIMO PREVISTO
L'importo massimo previsto nelle varie gare è stabilito nell'ambito del Programma Annuale c dipende dal
finanziamento erogato dagli Enti competenti.

Art. 6 - CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione e non costituisce
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
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La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (allegato 1) al presente
avviso e dovrà pervenire ad uno dei seguenti recapiti:

Sede dell' I.I.S. Bragaglia: Via Casale Ricci, n. 4-6, 03100 Frosinone a mezzo lettera raccomandata
A/R o consegna all'ufficio protocollo.
Indirizzo PEC: frisOII00q@pec.istruzione.it
Indirizzo E-mail: frisOIIOOq@istruzione.it

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di
"Istanza di iscrizione nell'elenchi fornitori".
L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza
limitazioni temporali, salvo quanto disposto nell'art. 2.
Eventuali ritardi che si dovessero verificare nel far pervenire la richiesta d'iscrizione non potranno essere
imputati a responsabilità dell'Istituto "A.G. Bragaglia".
All'istanza di partecipazione deve essere allegata una dichiarazione (utilizzando il modello allegato 2) di
non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di possedere i requisiti di idoneità
professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del
D.Lgs. 50/2016, di osservare la normativa antiriciclaggio e di essere in regola con il versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali.
Gli operatori che svolgono il servizio di trasporto di persone (anche noleggio con conducente) devono
presentare anche la dichiarazione di cui al modello allegato 3)
Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive è necessario allegare copia del documento di identità
della persona che sottoscrive.

Art. 7 - lNFORMA TlV A SUL TRA TTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale
dell'amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è l' I.I.S.
"Bragaglia" e, per esso, il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Giona; responsabile del trattamento è il DSGA.

Art. 8 - PUBBLICITA' LEGALE
Il presente Avviso e gli elenchi dei fornitori, quando costituiti, sono resi conoscibili mediante pubblicazione
sul sito web dell'I.I.S. "Bragaglia" www.iisbragaglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e
Contratti, e/o altre forme di pubblicità.
Eventuali inviti a presentare l'offerta verranno inviati a mezzo PEC.

Art. 9 - ALLEGATI
Insieme al presente avviso vengono allegati e pubblicati:

I) Modello di istanza di partecipazione.
2) Modello di dichiarazione requisiti artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, regolarità contributiva e

tracciabilità dei flussi finanziari.
3) Modello di dichiarazione ditte/agenzie di viaggio con autotrasporto.
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