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OGGETTO: E R R A T A C O R R I G E avviso indagine di mercato per la manifestazione d’interesse ai
fini della selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata sul portale mepa per il Progetto
“Educazione HACKtistica all'Argan: competenze di base”. 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-15 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. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017
CODICE CUP F88G17000110007
In riferimento all’avviso in oggetto si precisa che per mero errore materiale all’art.4 punto 4 è stato
inserito un requisito non necessario per presentare la manifestazione d’interesse.
Pertanto all’art.4 viene eliminato il punto 4 “Azienda in possesso di una o più certificazione di qualità
rilasciata da un organo certificatore ufficiale” e l’articolo risulta modificato come segue:

Art. 4
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che hanno i seguenti
requisiti:
1. Abilitazione al rilascio della dichiarazione di conformità come richiesto dal D.M. 37/2008, da
comprovare allegando copia della CCIAA
2. Possesso dei requisiti previsti dall' articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dell’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. Un fatturato almeno pari al doppio dell’importo dell’appalto.
5. Una pianta organica di dipendenti adeguata alla fornitura necessaria.
6. Referenze nella fornitura a Istituti Scolastici.

7. Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende
partecipare alla gara e di essere in regola con le norme di sicurezza igienico sanitarie imposte al
settore di appartenenza dalle norme vigenti.
8. 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..
9. Iscrizione alla piattaforma Acquisti in Rete – Sistema MEPA.
10. Essere in grado di realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza, con centro di
assistenza e tecnici certificati per intervenire entro le 4 ore dalla chiamata nel caso di necessità.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna Messinese
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
connesse

