
 

 

 

Agli operatori 

interessati Al Sito Web 

della scuola Agli Atti 

della scuola 

 
 

Oggetto: Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse ai fini della selezione delle ditte da 

invitare alla gara tramite procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.vo 50/2016 

e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018) di lavori volti alla realizzazione di uno spazio 

per gli studenti, in particolare la fornitura e installazione di strutture per copertura area esterna finanziata 

con i fondi “ex art. 31,comma 6 del D.L. 22 marzo 2021” Misure per favorire l'attività didattica e per 

il recupero della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19”. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

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

esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, a seguito della quale sarà intrapresa la 

procedura negoziata per l’affidamento, mediante lettera di invito, ai sensi dell’ art. 36 del D.lgs. n. 

50 del 18/04/2016, per fornitura e installazione di strutture per copertura area esterna metri 18x9.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con la nota Prot. N. 11658 del 14.05.2021 il MIUR ha comunicato   l’assegnazione 

della risorsa a questa Istituzione scolastica; 

VISTO il Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni 

scolastiche n.129/2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera n. 80 del 02.07.2021 del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata la 

variazione di bilancio al Programma annuale 2021 anche a seguito dell’assegnazione della risorsa 

finanziaria art. 31, co. 6, del D.L. 41/2021; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “Palizzi” di Casoria (NA) ha rilevato la necessità di 

dotare di una struttura mobile di copertura un’area esterna di metri 18x 9, individuata nel plesso di 

via Settembrini; 

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e concorrenza, all’individuazione degli operatori da invitare alla 

procedura di affidamento, mediante pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse. 





 

 

L’ Istituto si riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli 

interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa 

costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 

eventualmente sostenute dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito 

informazioni richieste dalla presente indagine. 

 
OGGETTO DELL’AVVISO 

 

L’oggetto dell’avviso è l’affidamento della fornitura e installazione di una struttura mobile di 

copertura per un’area esterna di metri 18x9 individuata nel plesso scolastico di via Settembrini- 

Casoria (NA) 

 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori del settore in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. insussistenza, a proprio carico, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli Appalti Pubblici);  

2. di possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 

del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

3. non trovarsi in nessuna ipotesi di incapacità a stipulare contratti con la P.A.; 

4. essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;  

5. essere in regola con la vigente normativa in materia di obblighi previdenziali, fiscali ed 

assistenziali;  

6. di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 13/08/2010 n. 136, 

specificando il conto corrente dedicato utilizzato con le relative coordinate ed il nominativo della 

persona delegata ad operare sul conto stesso;  

7. di impegnarsi ad osservare le vigenti disposizioni in materia di pagamenti effettuati dalle Pubbliche 

Amministrazioni, con particolare riferimento all’obbligo di fatturazione elettronica (D.M. n. 55 del 

11. 03/04/2013);  

8. di essere in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di rilascio del DURC 

 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Istituto Scolastico procederà alla costituzione 

di un elenco degli Operatori in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato 

regolare manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente Avviso ed 

avvierà, successivamente, l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 

50 del 18/04/2016 mediante invio di lettera d’invito ad un numero massimo di 5 concorrenti per 

l’individuazione di un Operatore Economico per la fornitura di e installazione di una struttura mobile 

di copertura per un’area esterna di metri 18x9 individuata nel plesso scolastico di via Settembrini- 



 

 

Casoria (NA) 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 

considerazione delle “caratteristiche tecnico merceologiche che evidenziano un rilevante grado di 

standardizzazione” in base agli schemi previsti dal MIUR ed ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse ed essere pertanto 

invitati alla selezione, dovranno prendere un appuntamento per effettuare un sopralluogo. Il sopralluogo dovrà 

essere concordato telefonando al numero 0817580785, chiedendo del DSGA o del  Dirigente Scolastico. 

Successivamente al sopralluogo gli operatori che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse 

ad essere invitate alla procedura di selezione, dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 25/10/2021 

tramite PEC all’indirizzo: naic8ev005@pec.istruzione.it la manifestazione di interesse (Allegato 1). 

Si precisa che la manifestazione di interesse dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante. 

All’istanza dovrà essere allegata la copia firmata di un documento di identità   in corso di validità. 
Per una corretta identificazione delle candidature nell’oggetto si dovrà indicare: “PIANO SCUOLA ESTATE 

2021 - RISORSE Art. 31, co. 6. D.L. 41/2021 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE“. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

 

Le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando l’ordine 

di arrivo attestato dalla data della mail-PEC. L’ordine di inserimento non comporta diritto di 

precedenza o attribuzione di punteggi, né dà luogo alla formazione di una graduatoria.  

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione e saranno trattate come non pervenute. La mancata presentazione di tutti gli allegati 

1-2-3 previsti nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione del concorrente 

all’invito alla procedura. 

L’Istituto procederà ad invitare i concorrenti che hanno presentato la manifestazione di interesse 

nei termini previsti. 

 
ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute oltre la scadenza; 

 mancanti della firma del Legale Rappresentante; 

 mancanti del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo 

gli schemi predisposti dal MIUR ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. Questo istituto 
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potrà procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di un’unica offerta, purché 

ritenuta congrua e valida. 

 

CONDIZIONI DI VENDITA 

 

La realizzazione dello spazio richiesto, fornitura e installazione, dovrà essere assicurata entro e non 

oltre il 30/12/2021. Il suddetto termine è da considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato 

rispetto comporta la risoluzione di diritto del contratto senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun 

diritto al risarcimento di eventuali danni. I prezzi offerti nella gara dovranno essere comprensivi di 

tutte le spese necessarie per la consegna, l’installazione e quanto altro necessario per rendere 

funzionale tutta la fornitura. Il fornitore dovrà garantire la garanzia per almeno 2 anni. La società 

aggiudicataria dell’appalto espressamente si obbliga all’osservanza delle disposizioni in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008.  

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Istituto potrà procedere alla 

risoluzione del contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il 

risarcimento dell’eventuale maggiore danno:  

 mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine indicato 

all’art. 5;  

 mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo;  

 violazione delle norme sulla garanzia;  

 esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute 

una seconda volta;  

 violazione delle norme in materia di subappalto;  

 violazione di brevetti, diritti d’autore ed in genere di privativa altrui 

 
MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE 

 

In adempimento degli obblighi di trasparenza amministrativa previsti dal D. Lgs. n.33/2013, il presente avviso 

viene pubblicato sul sito web istituzionale www.polobianciardigrosseto.edu.it, all’Albo e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente –Bandi di gara e contratti”  

Allegati:  

Allegato 1 - Istanza di Partecipazione  

Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione possesso requisiti - ART. 80 D.lgs. 50/2016;  

Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione Tracciabilità flussi finanziari. 

 
TRATTAMENTO DATI E PRIVACY 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) e del Nuovo regolamento UE n.679/2016 

i dati raccolti saranno trattati dall’Istituto Comprensivo per le finalità di gestione della selezione e 

potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Angelina Saviano. 

 



 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai fini della presente procedura e ai sensi dell’art. 31 del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, 

il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Angelina Saviano. 

 

Si precisa che il presente avviso ha esclusivamente valore di mera indagine conoscitiva, non 

costituisce proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto Comprensivo 

“Palizzi” di Casoria che in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed 

intraprenderne altre senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola: www.palizzicasoria.edu.it. 

 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Angelina Saviano  
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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