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S.M.S. MERLIANO TANSILLO – NOLA 
Prot. 0001735 del 04/03/2022 
01-02 (Uscita) 

Nola (NA), 04/03/2022 

 

 

 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico 

prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-352 

CUP: B79J21008400006 

 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PROCEDURA D’URGENZA 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la Scuola Secondaria di I Grado 

"Merliano-Tansillo" di Nola (NA) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. Considerato che il presente avviso non è vincolante per la Scuola Secondaria di 

I Grado "Merliano-Tansillo" di Nola (NA) la stazione appaltante potrà annullare il presente avviso in 

qualsiasi momento. 

OGGETTO DELL'AVVISO 
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Si rende noto che la Scuola Secondaria di I Grado "Merliano-Tansillo" di Nola (NA) intende acquisire beni 

e servizi. 

L’appalto è formulato in un unico lotto, di seguito la tabella riepilogativa della gara: 

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-352 

 Lotto Titolo CIG Importo iva esclusa 

Unico “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 
ZA23577ED9 € 18.217,71 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso art. 36 e art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

corretto dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-2017, saranno richieste certificazioni in possesso che garantiscano la 

qualità e il rispetto delle tempistiche sulla consegna dei beni e sulla qualità dei beni, secondo l’art. 87 del D.Lgs. 

50/2016 corretto dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-2017 e secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito, 

inoltre saranno verificate puntualmente tutte le specifiche tecniche richieste dal capitolato. 

 

Requisiti 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. requisiti di ordine generale dell’art. 80 – 83 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 corretto dal  

    D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017; 

2. iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui l’oggetto dell’appalto; 

3. essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia; 

 

Modalità e data presentazione delle candidature 

 

Considerato il criterio di selezione e l’urgenza di acquisire i beni, le Ditte che desiderano presentare la 

propria manifestazione di interesse, dovranno far pervenire entro e non oltre l’11/03/2022, ore 09:00 pena 

esclusione (farà fede la data di invio pec all’indirizzo NAMM622004@pec.istruzione.it) la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e i suoi allegati, indicando nell’oggetto della pec la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse per progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-352. Nel caso in cui la ditta 

partecipante non dovesse essere abilitata ai bandi MEPA di cui il punto n. 23 dell’allegato 1, questa 

Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità sull’ammissione alla partecipazione della 
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Richiesta Di Offerta. Come indicato nella determina con protocollo n. 1645/02/2022 pubblicata su sito 

internet Istituzionale il 02/03/2022 nell’apposita sezione PON, pertanto, saranno invitate le prime 3 (tre) 

ditte che avranno presentato regolarmente istanza di partecipazione. La stazione appaltante si riserva di 

procedere all’avvio della R.D.O. nell’immediato con le ditte idonee alla partecipazione non appena 

riceverà le prime candidature valide. 
 

Modalità di pubblicizzazione 

 

‐ Pubblicazione sull’ Albo on-line della Scuola e su amministrazione trasparente: 

  

https://www.merliano-tansillo.edu.it 

 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 
 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) mancanti dell’allegato 1; 

c) con allegato privo della firma del titolare ‐ rappresentante legale; 

d) in cui documento di identità (allegare copia) sia mancante o privo di validità; 

e) mancanti nell’allegato 1 del riferimento al presente avviso, numero di protocollo e data; 

  f) con mancanza della visura camerale non anteriore a 3 (tre) mesi; 

  g) arrivate successivamente alle prime 3 (tre) ditte che hanno presentato regolare istanza. 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679: 

 

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, i dati forniti saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità 

alle disposizioni del GDPR - Regolamento UE 2016/679 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 dagli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.  
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                                                                                                       Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                          prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 
                                                                                                                         Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il qua le sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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