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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

I.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 - fax: 0885-421044 

Cod. fisc. e P. Iva  00318650710 – Cod. Univoco UFY0NZ 
  E-mail: fgis01100p@istruzione.it – Pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

Web-site: http://www.iisspavoncelli.edu.it 

 
All’Albo pretorio on line 

Agli atti della scuola 
 

OGGETTO: FSE – PON 2014-2020. Avviso pubblico 9901/2018 Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro – Interregionale - Codice progetto 
10.6.6A-FSEPON-PU-2019-55 
Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 56/2017 fornitura 
materiale pubblicitario. 
CUP F38H18000510007 
CIG ZD82B619BE 
Avviso pubblico per manifestazione di interesse 

 
Il Dirigente scolastico 

 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 
Visto  il Regolamento di Istituto – delibera del Consiglio di Istituto n.58 del 21/12/2018; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56; 
Visto  l’Avviso pubblico 9901/2018; 
Vista  l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 14640 del 
09/05/2019; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.100 del 16/12/2019 di approvazione del 
Programma Annuale e.f. 2020; 
Viste  le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola – 
competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020; 
Vista  la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1020712 e i moduli autorizzati; 
Rilevata  l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziato la procedura per l’acquisizione 
dei servizi di pubblicità; 
Considerato  che l’importo dedicato per la fornitura di materiale pubblicitario, di cui 
all’Aggregato A04-13 del P.A. e.f. 2020, è pari a € 500,00 inclusa IVA; 
Vista  la determina a contrarre, prot.3963/U del 28/12/2019;  
 

EMANA 
 

il presente Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori 
economici da invitare con procedura ex art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 56/2017 per la 
realizzazione di materiale pubblicitario con i loghi del PON/FSE. 
 
 

Art.1 – Finalità 
1. Il presente Avviso pubblico è finalizzato all’acquisizione di manifestazione d'interesse per 

procedere all'individuazione di operatori economici, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle 

Scuola Superiore G. PAVONCELLI
C.F. 00318650710 C.M. FGIS01100P
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0003964/U del 28/12/2019 09:56:55



2 
 

successive procedure di affidamento - ex art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 56/2017 per la 
realizzazione di materiale pubblicitario, la cui progettazione del contenuto grafico avverrà 
dietro le specifiche della scuola, così descritti: 
a) Pieghevoli formato A4, pieghe 3, facciate 6: n.200 (duecento); 
b) Targa 50x70 cm. in forex da 5 mm: n.1 (uno).  

2. L’Avviso de quo non costituisce invito a partecipare alla procedura individuata, ma si 
configura quale semplice richiesta a manifestare interesse, la quale non vincola in alcun 
modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun 
diritto in ordine alla partecipazione ad alcuna procedura, se non con le modalità e criteri 
previsti dal presente Avviso. 

 
Art.2 – Oggetto dell’affidamento 

1. Oggetto dell’affidamento è la realizzazione di materiale pubblicitario per un importo a base 
di gara pari a € 500,00 (cinquecento/00) comprensiva IVA come per legge. 

 
Art.3 – Procedura di gara 

1. La procedura adottata è quella prevista dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 56/2017 
con invito a presentare l’offerta agli operatori economici che abbiano presentato 
manifestazione di interesse. 

 
Art.4 – Scelta del contraente 

1. Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 
4 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm. previa verifica dell'offerta anormalmente bassa, di sensi 
dell'art. 97 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. L'aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza 
di una sola offerta valida. 

 
Art.5 – Requisiti di partecipazione 

1. Possono partecipare al presente Avviso i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. e in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale: insussistenza di qualsiasi causa di esclusione prevista 

dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
b) essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità 

DURC) e Equitalia; 
c) requisiti ai sensi dell’art.26 D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 
Art.6 – Modalità di partecipazione 

Gli operatori interessati presentano istanza di partecipazione (All. A1) in plico sigillato 
recante la dicitura “AVVISO PUBBLICO 9901/2018 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro – Interregionale – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PUBBLICITA’” entro le ore 12.00 del 07/01/2020 presso la sede dell’IISS Pavoncelli, Corso 
Scuola Agraria, 71042 Cerignola (FG). 
1. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta, a pena di esclusione, secondo il 

modello allegato (All. A1). 
2. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni 

responsabilità dell’istituto scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per 
qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. Il plico, pervenuto oltre il suddetto termine di scadenza, anche 
per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà 
fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. 

 
Art.7 – Individuazione degli operatori economici 

1. Gli operatori economici da invitare alla successiva fase di procedura saranno individuati 
da una short list sulla base delle istanze pervenute nei termini indicati. 

2. Qualora  le  manifestazioni  di  interesse  siano  in  numero  superiore  a  cinque,  la  
stazione appaltante individuerà gli operatori economici sulla base dell’ordine temporale di 
arrivo della manifestazione d'interesse. 

3. Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza attraverso canali 
diversi da quelli indicati nel presente Avviso. 
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Art.8 – Cause di esclusione 
1. Sono escluse dalla selezione di cui al presente Avviso le istanze pervenute oltre il 

termine perentorio di cui all'art. 5, 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 del rappresentante legale. 

 
Art.9 – Ulteriori informazioni 

1. Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse; 
esso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione 
che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

2. 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. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione 
circa le dichiarazioni rese nell'Allegato 1, ai sensi dell'art. 71 del DPR n.445/2000. 
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 della fornitura/servizio oggetto del 
presente Avviso. 

Art.10 -  Modalità di accesso agli atti 
1. L'accesso agli atti, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della 

Legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modifiche e integrazioni. 
 

Art.11 - Riservatezza delle informazioni 
1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di gara, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico 
esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario,  
garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi 
automatici e manuali. Con l'invio dell'istanza di partecipazione, gli operatori economici 
esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

2. Il responsabile per il trattamento dei dati è individuato nel Direttore SGA dell'Istituto sig. 
Francesco Curci. 
 

Art.12 – R.U.P. 
1. Ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 55/2017 e dell'art. 5 della legge 241/90 il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, prof. Pio Mirra, domiciliato per la 
sua carica presso IISS Pavoncelli, Corso Scuola Agraria, 2 – 71042 Cerignola (FG) – tel. 
0885.421043, e-mail fgis01100p@istruzione.it – pec fgis01100p@pec.istruzione.it.  

 
Art.13 – Pubblicità e trasparenza 

1. II presente Avviso viene pubblicato in pari data all’albo pretorio on-line e all’homepage del 
portale www. iisspavoncelli.edu.it . 

 
All.1 : Istanza 

 
 
 
 



ALLEGATO 1  

Manifestazione di interesse,  prot. 3964/U del 28/12/2019 

 

1 

 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….., nato/a a ……………………… 

il …………………….., C.F. ………………………………………………….., residente in 

……………………………………...….. alla via/p.zza ………………………………………………… 

in qualità di rappresentante legale della ditta …………………..……………….…………………… 

partita IVA ……………………………………………………………….. tel. …………………………. 

e-mail ordinaria ………………………….……. e-mail certificata ………...…………………………. 
 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare alla manifestazione di interesse, prot. 3964/U del 
28/12/2019 per l’affidamento di fornitura di materiale pubblicitario relativo al FSE – PON 
2014-2020. Avviso pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro” – Interregionale – codice progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-55. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., 

DICHIARA 
1. di essere in possesso dei requisiti richiesti di cui all’art.2 della lettera di invito e si impegna 

a depositarli agli atti della Scuola in caso di aggiudicazione e prima della stipula del 
contratto; 

2. di non trovarsi, né essersi trovato in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 
del D.Lgs n.56/2017; 

3. in regola a giudizio della Commissione, con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL e 
CASSA EDILE impegnandosi a presentare il DURC e il conto dedicato in caso di 
aggiudicazione della gara e che sarà sottoposto a verifiche a cura dell'Istituzione 
Scolastica; 

4. che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione 
del prezzo e che ha considerato lo stesso compenso congruo e remunerativo, infine che 
mantiene la validità dell'offerta per almeno tre mesi; 

5. di essere in regola con i controlli di Equitalia e di fornire conto dedicato ai finanziamenti 
pubblici ex L.136/2010; 

6. che la mancata e/o incompleta presentazione delle dichiarazioni attestanti il possesso dei 
requisiti sopra elencati e della documentazione eventualmente richiesta comporta 
esclusione del concorrente dalla gara; 

7. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii; 
8. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003, il trattamento dei dati 

personali per la presente procedura. 
Dichiara, altresì, di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003, il trattamento 
dei dati personali per la presente procedura. 
 
Allega documento d'identità in corso di validità. 
 
Luogo e data, …………………………………….. 
 
                                                                                                 Timbro e firma  
 

…………………………………………………….. 


