Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Istruzione Superiore via di Saponara 150
IPS “Giulio Verne” - ITC “Ferdinando Magellano”
IPS “A. Diaz” (Servizi Socio Sanitari)
Via di Saponara 150 – 00125 ROMA Distr. XXI Cod. Mecc. RMIS10300C C.F. 96103940589
Tel. 06.121125745 Fax 06.52356676  rmis10300c@istruzione.it
Prot. 2961 del 16/10/2017
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo on line

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROGETTO “FONDAZIONE ROMA”

VISTA

VISTA

La nota prot. n. 77/AI del 7/03/2017 con la quale l’Ente FONDAZIONE ROMA a comunicato a
questo Istituto la prossima l’erogazione di un finanziamento pari a € 26.990,00, a cui si
aggiungerà un contributo del 5% da parte dell’Istituzione scolastica, per un totale di
€ 28.410,00 (IVA inclusa) per la realizzazione di laboratori mobili linguistici;
la che questa Istituzione scolastica intende attuare un progetto che prevede la realizzazione di
laboratori mobili linguistici presso tutte e tre le sedi;
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA

il presente avviso pubblico per l’acquisizione manifestazioni di interesse da parte di Imprese del Settore
tecnologico-informatico interessate a partecipare ad una procedura di selezione volta alla realizzazione
della proposta progettuale di seguito descritta.

OGGETTO DELL'AVVISO
L’Istituto intende acquisire le strumentazioni necessarie alla realizzazione di n. 3 Laboratori linguistici mobili
da collocare presso le n. 3 sedi e che saranno costituiti da un Carrello di stivaggio e carica per Tablet, un
Notebook per il Docente e 25/30 Tablet che possano gestire il segnale audio con microfono in cuffia con
cuffie microfoniche adeguate. Il notebook dovrà essere dotato di un’applicazione software per
l’insegnamento delle lingue che permetta al docente di gestire gruppi di studenti, di assegnare compiti
diversi ad ogni gruppo, consentendo la comparazione linguistica e la raccolta dei dati su cloud e su un
profilo docente, di lavori, conversazioni e esercitazioni fatte in classe, che potranno essere riviste anche
dagli studenti.
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I Laboratori Linguistici/Multimediali mobili saranno realizzati in ciascuna delle tre sedi:
Via di Saponara, 150 – ROMA
Via A. da Garessio, 109 – ROMA
Piazzale Tarantelli, 18 - ROMA
in modo che sia data l’opportunità all’intera utenza scolastica di imparare utilizzando strumenti e metodi
moderni, pratici e funzionali.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati possono presentare regolare candidatura compilando l’Allegato n.1, - Dichiarazione
sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.- che dovrà essere regolarmente sottoscritta dal
rappresentante legale unitamente a valido documento di riconoscimento dello stesso.-

TERMINI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura corredata da valido documento di riconoscimento del Rappresentante legale dell’Ente
Proponente dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 ottobre 2017 con le seguenti
modalità:
 a mezzo PEC al seguente indirizzo rmis10300c@pec.istruzione.it : nell’oggetto della e-

mail si dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per il Progetto
Fondazione Roma”.
La candidatura pervenuta oltre il suddetto termine perentorio di scadenza anche per causa non imputabile
all'operatore, comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede la data di invio. Pertanto, l'Istituto Scolastico non
assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito della proposta.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per la scelta dei candidati verranno prese in esame le Aziende operanti sul territorio, inserite nel MEPA e
che garantiranno oltre a quanto previsto sull’allegato A, le seguenti condizioni:



di non utilizzare “Subappalto” né nell’esecuzione dei lavori né per il servizio di assistenza
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 Garantire assistenza “on site” entro 1 ora dalla chiamata
In caso di presentazione di un numero di candidature eccessivo rispetto alle necessità dell’istituzione
Scolastica, si procederà ad estrarre a sorte n. 6 imprese.
L’istituzione Scolastica si riserva di procedere alla svolgimento della selezione successiva anche in presenza
di una sola candidatura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Sciarma
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°39/1993
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ALLEGATO 1
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________ (___) il ___________,
residente a _____________________ (_____) via ___________________, n. _________ in qualità di legale
rappresentanti della _____________ _____________denominata ____________________________ con
sede legale in __________________________ Via ________________________
mail
______________________________ Partita IVA/Codice fiscale n_____________________ ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e
documenti falsi e uso degli stessi,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 80 - 83 del Decreto del Decreto Legislativo n. 50/2016, sotto la propria responsabilità,
ovvero dichiara:
a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
b) di non essere pendente in alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di cui all'art. 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, né per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
h) che nell'anno antecedente la data di inoltro dell'invito a partecipare all’avviso, non sono state rese
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
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i)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno
2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica
Amministrazione, - compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36- bis, comma l, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
1) di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti
gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008;
2) di essere in possesso di un qualificato curriculum di attività professionali nel campo di
intervento
richiesto e di disporre di risorse professionali qualificate nel settore di intervento richiesto;
3) essere in possesso delle strumentazioni/apparecchiature/materiali idonei allo svolgimento delle attività
richieste;
4) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;
5) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità
previste;
6) di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
7) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la
presente procedura;
8) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs.
50/2016.
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
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