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Prot. N. 934/C14        Mantova 07/02/2018 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA  DI ACQUISTO DI BENI SOTTO SOGLIA ART. 

36 D.LGS N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Rende noto che in esecuzione alla determina a contrarre Prot. n. 919/C14  del 06/02/2018 sarà 
espletata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 1 e 2, d.lgs. 50/16, senza previa 
pubblicazione del bando di gara con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art 95, 
comma 2  d.lgs. 50/16 per la fornitura di beni  per la realizzazione del Progetto Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-
Avviso pubblico Prot. N. AOOGEFID/1479 del 10/02/2017 Asse II – Infrastrutture per 
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
PROGETTO 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-13 
CUP: C66J17000490007 
CIG: Z28220E830 
Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 
l'affidamento delle forniture di che trattasi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22/02/2018, 
pena la non ammissione. 
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. 
1.  Oggetto dell'appalto: 
ISOLAMENTO ACUSTICO AD HOC PER STUDIO REGISTRAZIONE mediante apposizione 
di trappole acustiche per bassi e alti e assorbitori a soffitto  in n° 4 ambienti per una superficie 
complessiva di mq 70   così distribuiti: 
1 Sala di regia (per una superficie circa di 20 mq); 
3 sale  di ripresa (per una superficie complessiva di circa  mq 50) 
 
Eventuale sopralluogo potrà essere concordato con il personale di segreteria  (Sig. Buono o Sig.ra 
Del Monaco) allo 0376 322450, non oltre la data di scadenza dei termini previsti per la 
presentazione della manifestazione di interesse. 
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2.  Importo: 
l’importo massimo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 19.000,00 
(DICIANNOVEMILA  EURO) IVA esclusa; 
3. Luogo di esecuzione: 
ISTITUTO SUPERIORE “C. D’ARCO – I. D’ESTE” ,VIA RIPPA 1 – 46100 MANTOVA 
4. Modalità  di affidamento: 
Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 lett.b del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni 
5. Criterio di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggioso, ai sensi dell'art. 95, comma 2,  del D.Lgs. n. 50/16. 
6. Soggetti ammessi: 
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui al’art.45, 
del D.Lgs 50/2016. 
7. Requisiti di partecipazione: possono presentare domanda di partecipazione le Ditte iscritte al 
ME.PA e/o aziende specializzate nel settore merceologico richiesto, di cui all'art. 45 del D.Lgs 
50/2016 presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, domanda di partecipazione in carta 
semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con 
allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla legislazione: 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di che trattasi; 
- di non trovarsi in una delle situazioni previste all'art. 80 del d.lgs 50/2016 come causa di 
esclusione dell'offerta; 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali richiesti per l'affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata 
dall'interessato e accertata dall'Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento. 
8. Modalità  di selezione dei concorrenti: 
a scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle Ditte che hanno manifestato interesse, in 
possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni 
candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di 
arrivo al protocollo dell’Ente della manifestazione di interesse. 
Si precisa che si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola ditta che abbia 
presentato domanda di partecipazione. Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di 
manifestazione di interesse, o nel caso di presentazione di domande di partecipazione in numero 
non utile, l’amministrazione procederà direttamente alla scelta delle ditte presenti in ME.PA. 
oppure mediante indagine di mercato. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di 
pubblicazione del presente avviso. 
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9. Termini di partecipazione: 
Le Ditte, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire a mezzo PEC 
(mnis00900e@pec.istruzione.it) perentoriamente entro il giorno 22/02/2018 ore 12.00, la 
seguente documentazione, pena la non accettazione: 
a) Allegato “A”, compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno essere 
confermate e sottoscritte 
b) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l’allegato 
“A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000). 
Sarà cura della Ditta presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo 
sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa 
disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne all’istituto. 
Alla manifestazione  di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la 
mancata presa in considerazione della stessa. 
10. 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'espletamento della procedura di selezione non obbliga l'Ente a procedere all'affidamento. 
11. Trattamento dati personali 
I dati fomiti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure 
relative al presente Avviso. 
12. Pubblicazione  Avviso 
Il presente Avviso è pubblicato: 
-  all’Albo  on-line  e  nella  sezione  “Amministrazione trasparente”  dell’Istituto Superiore 
“C. D’arco – I. D’Este”  
www.arcoeste.gov.it . 
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati possono scrivere a: 
contabilita@arcoeste.gov.it  

 
 
 

 
Allegati: 

1.  Allegato “A” 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                       (Maria Rosa Cremonesi) 

                                                                                 
                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                               e per gli effetti dell’art.3, c.2. D.lgs n. 39/1993 

http://www.arcoeste.gov.it/
mailto:mnis00900e@istruzione.it
mailto:mnis00900e@pec.istruzione.it
mailto:mnis00900e@pec.istruzione.it
http://www.arcoeste.gov.it/
mailto:contabilita@arcoeste.gov.it

