
 
 

                                                                    ISTITUTO COMPRENSIVO di CONTURSI TERME 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Cod. Fiscale 91027470656 – Cod. mecc. SAIC85000C E-mail: saic85000c@istruzione.it 
Pec: saic85000c@pec.istruzione.it 

                               Via Marolda,– tel/fax 0828/991016 – 84024 Contursi terme (Salerno) 
 

 

PROT. 562 ALLE DITTE INTERESSATE 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’EVENTUALE ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA COMPARATIVA. 

(IL PRESENTE AVVISO HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E NON COSTITUISCE 

AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA.  L’INDAGINE DI MERCATO E’ AVVIATA ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL 

PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA.  

 

Questo Istituto, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare un’indagine di mercato 

finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici potenzialmente interessati alla fornitura di 

materiale informatico destinato ai tre plessi dell’istituto Comprensivo di Contursi. 

 

L’importo complessivo finanziato dall’Unione Europea nell’ambito  del Piano Operativo Nazionale Plurifondo “Per 

la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 

autorizzata con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-765, CUP  D76J15001300007, è di € 16.598,36  oltre 

IVA.  

L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie 

all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza e rotazione  delle ditte da invitare.  

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro e non oltre il 30.04.2016, a 

mezzo posta elettronica  certificata all’indirizzo saic85000c@pec.istruzione.it  la manifestazione di 

interesse all’indagine, completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su 

carta semplice, con allegata fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 

IL TUTTO CONFORME ALL’ALLEGATO MODELLO A. 

Trattandosi di una procedura di indagine di mercato, propedeutica al successivo eventuale espletamento di una  

procedura comparativa, il Dirigente scolastico si riserva di individuare discrezionalmente, con riferimento alle 

specificità del contratto da affidare, tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti alla presente indagine di 
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mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i tre o più soggetti cui rivolgere l’invito effettivo, nel rispetto dei 

principi di legge. E’ comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via 

ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla 

presente indagine di mercato, ritenuti comunque idonei. Resta inteso che la suddetta partecipazione non 

costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti che invece dovrà essere dichiarato 

dall'interessato in occasione della effettiva procedura di affidamento. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Istituto Comprensivo di 

Contursi Terme che sarà libero di avviare altre procedure. 

L'Istituto 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. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento di cui trattasi.  

Contursi Terme, 13.04.2016 

 

 

 

                        Il responsabile del procedimento 

                                             Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   prof.ssa Mariarosaria Cascio 

  Firma autografa omessa ai sensi 

            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(ALLEGATO A) 
 
 
OGGETTO: Partecipazione ad indagine di mercato  
 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. CONTURSI TERME 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

nato il_________________________ a ____________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

dellA DITTA/SOCIETA’__________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ___________________________________________________________ 

con partita IVA n. _____________________________________________________________ 

tel.____________________________________fax__________________________________ 

indirizzo email ____________________________________ 

 
 
 

PARTECIPA 
 
 
ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO, QUALE SOGGETTO POTENZIALMENTE INTERESSATO ALLA 

FORNITURA PER IL PON CODICE 10.8.1.A3-PONFESR-CA-2015-765  

 

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 



 

 

DICHIARA: 

 

 

a) che la ditta/società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di………………………………………, per la seguente attività………………………… 

………………………………………………….., ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di 

cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale 

della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione……………………… 

 data di iscrizione………………………….. 

 durata della ditta/data termine…………… 

 forma giuridica…………………………….. 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza)……………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

b) che ditta/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

 concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

c) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006; 

 

 

 

                Data                       Firma  

……………………………..      ………………………… 

 

 

 

In Allegato: copia fotostatica di documento di identità. 

 
 


