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Oggetto: avviso per le istituzioni scolastiche destinatarie dei finanziamenti a valere sui fondi
strutturali a titolarità del MIUR.
E’ stato constatato che alcune aziende interessate alla partecipazione alle procedure di gara
per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori funzionali agli interventi finanziati a valere sul PON
FSE “Competenze per lo Sviluppo” e dal PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”, mettono a
disposizione sui propri siti internet modelli di bandi di gara o lettere di invito predisposti dalle
aziende medesime.
Nell’ambito di tali bandi di gara e/o lettere di invito, tali aziende individuano criteri di
aggiudicazione coerenti con le proprie caratteristiche. Le aziende predisponenti pertanto individuando esse stesse le caratteristiche, i criteri e le qualificazioni per la selezione degli affidatari
degli appalti da parte delle scuole - possono trarre un ingiusto vantaggio dall’adozione di detti
modelli ad opera delle istituzioni scolastiche, così pregiudicando gravemente la concorrenza.
Si invitano quindi le istituzioni scolastiche a non adottare modelli di documenti di gara
messi a disposizione da potenziali affidatari dei servizi, beni e lavori necessari per la realizzazione
degli interventi finanziati da questo Ministero ed a predisporre autonomamente i bandi o le lettere di
invito per la selezione degli operatori, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle
disposizioni e nelle note recentemente pubblicate quali, in particolare: nota n. 10565 del 4 luglio
2012, nota n. 10566 del 4 luglio 2012 e note autorizzative dei singoli progetti.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
al link http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon/news2012.
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