Comune di Taranto
DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E TOPONOMASTICA - SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZIO
NOTIFICHE - ARCHIVIO STORICO - BIBLIOTECA.

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l'affidamento della fornitura di attrezzatura informatica a favore degli Istituti
Comprensivi siti nel Comune di Taranto suddiviso in tre lotti attraverso procedura
negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. lgs.n.50/2016 in conformità all’art. 2 del D.L.
76/2020 (convertito in L.120/2020).
LOTTO 1 comprende gli istituti scolastici: CIPA, DE CAROLIS, GALILEI,PIRANDELLO, XXV LUGLIO G. BETTOLO, COLOMBO, S.G. BOSCO Plesso Via Polibio;
LOTTO 2 comprende gli istituti scolastici: ALFIERI, DANTE, R.MORO, VOLTA, VIOLA;
LOTTO 3 comprende gli istituti scolastici: DE AMICIS, FRASCOLLA, MARTELLOTTA, SALVEMINI, SCIASCIA;

SI RENDE NOTO
Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale espletare una Manifestazione di Interesse per
l’Affidamento della fornitura di attrezzatura informatica a favore degli istituti

comprensivi siti nel Comune di Taranto e aderenti alla Convenzione Aul@3.0.
Pertanto, per favorire la partecipazione alla procedura negoziata di cui all’oggetto, che si svolgerà
interamente per via telematica sulla Piattaforma MAGGIOLI, del maggior numero di Operatori
Economici che operano nel settore, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, e trasparenza, si intende avviare una indagine di mercato finalizzata ad acquisire la
loro disponibilità in tal senso, ad operare una prima selezione.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, nè proposta contrattuale,
ma è finalizzato unicamente a svolgere una indagine di mercato e, pertanto non vincola in alcun
modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione appaltante 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.
Resta inteso altresì che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione alla
presente indagine di mercato non costituisce prova di possesso degli stessi, i quali dovranno
essere dichiarati e/o prodotti dagli O.E. interessati in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
In allegato si riporta a titolo conoscitivo una scheda sintetica riepilogativa dei servizi previsti
nell'ambito dell'appalto, le cui caratteristiche saranno esplicitate in dettaglio nel capitolato
predisposto in sede di procedura negoziata.

INDICAZIONI PER L'APPALTO
Oggetto del Servizio :
La Direzione Pubblica Istruzione, su indirizzo dell'Amministrazione comunale sottoscrittore
Convenzione Aul@3.0., intende procedere all' Affidamento della fornitura di attrezzatura
informatica, nello specifico di TABLET, MONITOR TOUCH SCREEN E ARMADIETTI
RICARICA TABLET e dei servizi connessi, così come individuati:
LOTTO 1 comprende gli istituti scolastici: CIPA, DE CAROLIS, GALILEI,PIRANDELLO, XXV LUGLIO G. BETTOLO, COLOMBO, S.G. BOSCO Plesso Via Polibio;
LOTTO 2 comprende gli istituti scolastici: ALFIERI, DANTE, R.MORO, VOLTA, VIOLA;
LOTTO 3 comprende gli istituti scolastici: DE AMICIS, FRASCOLLA, MARTELLOTTA, SALVEMINI, SCIASCIA;

Le quantità della fornitura ripartita per lotti è la seguente:
Lotto 1
•n. 1317 TABLET
•n. 92 MONITOR
•n. 40 ARMADI RICARICA TABLET
Lotto 2
◦n. 1390 TABLET
◦n. 85 MONITOR
◦N. 22 ARMADI RICARICA TABLET
Lotto 3
◦n. 1293 TABLET
◦n. 67 MONITOR
◦N. 29 ARMADI RICARICA TABLET

Importo complessivo delle gara :
L’importo complessivo della gara per tutti e tre i lotti è pari a € 739.454,10# IVA esclusa come per
legge;
Il valore complessivo previsto per il servizio in Concessione, per ciascun lotto, è stato così calcolato:
LOTTO 1 _________________: € 263.859,76 Iva esclusa;
LOTTO 2 _________________: € 249.062,40 Iva esclusa;
LOTTO 3 _________________: € 226.531,94 Iva esclusa;
Il Comune di Taranto garantirà la copertura della presente procedura attraverso fonti di
finanziamento rientranti tra gli investimenti fissi dell'Ente.
Modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del
D.lgs.n.50/2016: corrispettivo a corpo.
Procedura di scelta del Contraente:
La scelta del contraente avverrà attraverso procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 63 del
D.lgs. n.50/2016 in conformità all’art. 2 del D.L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020) tramite
piattaforma Maggioli.

Criterio di aggiudicazione:
La gara che sarà attivata successivamente alla presente indagine di mercato sarà aggiudicata con il
criterio della minore offerta ai sensi dell' art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Requisiti di partecipazione :
a) Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n.50/2016.
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto è richiesta obbligatoriamente – al mo
mento della presentazione della manifestazione di interesse – l'abilitazione da parte degli
operatori economici, alla piattaforma MAGGIOLI.
b) I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale ai sensi
dell'art. 80 del D. Lgs.n. 50/2016.
L'operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare in questa fase se parteciperà
alla stessa in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. In
quest'ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l'operatore economico
intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione dell'indagine
di mercato.
c) Devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) del
D.lgs.n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Nello specifico:
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lettera a) del D.lgs 50/16 ).
a) Iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
l’attività oggetto della procedura (fornitura di attrezzatura informatica); iscrizione nell’Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991, nella sottosezione di competenza e
iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 e ss.mm. (per le
società cooperative); iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese per le
imprese sociali di cui al D.lgs. n. 155/2006. (nel caso di imprese non residenti in Italia);
b) Iscrizione nel Registro professionale dello Stato di residenza per gli operatori economici non
aventi sede in Italia. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare
da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale
o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Modalità di presentazione delle candidature
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all'Indirizzo: dirittoallostudio.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it entro
e non oltre le ore 12,00 del 19/12/2020 riportando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura :
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER
l'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA A FAVORE DEGLI ISTITUTI
COMPRENSIVI SITI NEL COMUNE DI TARANTO SUDDIVISO IN TRE LOTTI:
LOTTO 1 comprende gli istituti scolastici: CIPA, DE CAROLIS, GALILEI,PIRANDELLO, XXV LUGLIO G. BETTOLO, COLOMBO, S.G. BOSCO Plesso Via Polibio;
LOTTO 2 comprende gli istituti scolastici: ALFIERI, DANTE, R.MORO, VOLTA, VIOLA;
LOTTO 3 comprende gli istituti scolastici: DE AMICIS, FRASCOLLA, MARTELLOTTA, SALVEMINI, SCIASCIA;

La data di invio della PEC farà fede ai fini della determinazione dell'ordine temporale di
presentazione della manifestazione di interesse a partecipare.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto
dalla stazione appaltante, allegato 1 al presente avviso, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore a pena di esclusione, firmata
digitalmente dal dichiarante.
In alternativa, l'istanza di partecipazione potrà essere firmata in forma autografa, alla quale deve
essere allegata copia fronte/retro leggibile non autenticata di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Gli operatori autorizzano sin d'ora l'Amministrazione procedente ad utilizzare l'indirizzo di posta
certificata indicato nella domanda per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura.
Non dovrà essere inviata alcuna documentazione non espressamente richiesta.
I lotti saranno aggiudicati separatamente:
Le modalità di aggiudicazione saranno successivamente specificate nel disciplinare in fase di
pubblicazione del bando.
Ai fini di una corretta archiviazione dei documenti informatici e a garanzia dell'immodificabilità
degli stessi si chiede che i documenti firmati digitalmente vengano prodotti in PDF/A(standard
internazionale _ ISO 19005)
Fase successiva alla ricezione delle candidature
Ogni O.E. che avrà presentato una manifestazione di interesse, con le modalità sopra indicate,
verrà inserito in apposito elenco e gli verrà assegnato un numero in base all'ordine di arrivo al
Protocollo della domanda.
L'Amministrazione potrà procedere, ove lo ritenga opportuno per motivi di economia
procedimentale, alla preliminare verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs.n.50/2016 per gli
O.E. che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, al fine di selezionare i soggetti
da invitare alla fase successiva della procedura.
Nel caso in cui non dovessero pervenire domande per uno o più lotti, considerata l’importanza e
l’urgenza del servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi
della procedura di affidamento individuando il contraent e mediante procedura da definirsi al
verificarsi dell’evento.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo, ovvero di dar seguito all'indizione della successiva gara, nella quale saranno
contenuti tutti gli elementi di dettaglio.
Infine gli O.E. selezionati, in caso di eventuale avvio della procedura di gara, saranno invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una successiva lettera di invito
pubblicata sulla Piattaforma Maggioli.
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.
Trattamento dati personali
Per la presentazione della manifestazione di interesse è richiesto ai concorrenti di fornire dati e
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione, in
conformità del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (General
Data Protection Regulation o GDPR)
Responsabile Unico del Procedimento

Il RUP ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. è la dott.ssa Arcangela Martemucci,
Funzionario della Direzione Pubblica Istruzione del Comune di TARANTO.
Pubblicazione Avviso
Il Presente avviso è pubblicato per 15(quindici) giorni consecutivi dalla data di Pubblicazione:
sul profilo del committente della Stazione appaltante www.comune.taranto.it
•nella sezione Avvisi
•sull'Albo Pretorio on line del Civico Ente.
Per Informazioni e chiarimenti contattare la Direzione Pubblica Istruzione del Comune di Taranto
indirizzo di posta elettronica mail: segreteriaistruzione@comune.taranto.it

ALLEGATI :
Fac – Simile Domanda di manifestazione di Interesse
Oggetto dell’appalto

Punti di contatto:
Comune di Taranto Direzione Pubblica Istruzione: Piazzale Bestat 15/16 Taranto
PEC : dirittoallostudio.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Posta elettronica mail : psicopedagogico@comune.taranto.it
Sito istituzionale : www.comune.taranto.it

