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Oggetto: Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in economia, art. 

125 dlg. N. 163//2006, relativa alla realizzazione/ implementazione di laboratori di settore, funzionali allo 

svolgimento delle attività formative previste dal Polo tecnico-Professionale "B.E.T.A. Calabria MED"  

 

Codice progetto: 2014 POC 13006 

 

CUP: G28F14000020007 

 

PREMESSO 

 

Che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto 

di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla creazione di un elenco fornitori in possesso dei requisiti necessari che 

manifestino interesse a partecipare, in seguito ad invito di questa stazione appaltante, alla procedura di gara 

negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs 163/2006, per l’acquisto di macchine agricole 

e l’Ammodernamento (anche ai fini dell' efficienza energetica) di serre adibite a coltivazioni ortive presso l’ IIS ITE 

"V. COSENTINO" - IPAA  "F. TODARO"RENDE.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INVITA 
 

i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con 

le modalità stabilite dall’art. 37 del Codice dei Contratti a presentare istanza di partecipazione alla presente 

manifestazione di interesse. 

 

Requisiti 

I soggetti interessati devono dichiarare di essere: 

1. di essere iscritti alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende partecipare alla 

gara; 

2. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le disposizioni 

di cui all’art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii. 

 

 

Modalità e data presentazione delle candidature 

L’istanza di partecipazione e le relative autocertificazioni  devono essere redatte secondo i modelli allegati al 

presente avviso (Allegati 1,2,3) e inviate al Dirigente Scolastico – IPSEOA “S. Francesco”, Via Sant’Agata  – 

87027 Paola (CS). 

Il plico deve pervenire al protocollo della scuola entro e non oltre le ore 13:00 del 2 febbraio 2015 con una delle 

seguenti modalità: 

- A mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 22/07/1999 n. 261; 

- Mediante operatore (agenzia di  recapito o  corriere) munito di  licenza individuale o  di autorizzazione ai sensi 

rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs 22/07/1999 n. 261; 

- Via PEC all’indirizzo csrh07000q@pec.istruzione.it  

Sul Plico dovrà essere apportata la seguente dicitura. “manifestazioni di interesse relativa alla realizzazione/ 

implementazione di laboratori di settore presso l’ IIS ITE "V. COSENTINO" - IPAA  "F. TODARO"RENDE, 

funzionali allo svolgimento delle attività formative previste dal Polo tecnico-Professionale "B.E.T.A. Calabria 

MED" , Codice progetto: 2014 POC 13006, con indicazione del/dei  laboratorio/i per cui si chiede di essere inseriti 

all’albo fornitori. 

In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail. 

L’arrivo nei termini stabiliti sarà garantito dalla data e ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione. In ogni caso 

la responsabilità del recapito del plico rimane esclusivamente dell’operatore economico e l’IPSEOA “S. 

Francesco”non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di un eventuale ritardo del recapito del plico. 

 

 

Individuazione degli operatori economici da invitare 

Saranno invitati al cottimo fiduciario almeno cinque operatori economici tra quelli che entro il termine indicato 

abbiano manifestato interesse. 

 

 

Modalità di pubblicizzazione 

Pubblicazione    all’Albo    Pretorio    on    line    -    Sito    Web    dell’ IPSEOA “S. Francesco” all’indirizzo: 

 www.ipseoapaola.gov.it e  all’Albo    Pretorio    on    line    -    Sito    Web    dell’ IIS ITE "V. COSENTINO" - IPAA  

"F. TODARO"RENDE all’indirizzo:www.iisrende.gov.it 

 

 

Esclusione delle manifestazioni d’interesse 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza : ore 13.00 del 02/02/2015)  

b)  Mancanti di uno solo degli Allegati 1,2,3; 

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

d)  Mancanti del documento di identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità; 

e)  Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti. 

 

 

 

 



 

 

 

Informativa ai sensi del d. lgs. 196/03 

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 dall’Ente appaltante in conformità alle disposizione del 

D. lgs. 196/03 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. 196/03. Il responsabile del trattamento dati è il Direttore dei SS.GG. AA. Sig.ra Gemma 

Petrelli. 

 

 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Elena Cupello, Dirigente Scolastico pro-tempore di questa Istituzione 

scolastica – tel. 0982-610327- Fax 0982 621852- email  csrh07000q@istruzione.it  –  csrh07000q@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Elena Cupello 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
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