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AVVISO PUBBLICO 

di avvio sondaggio del mercato per individuazione di un fornitore per l’esecuzione di lavori di manutenzione 

nei plessi scolatici 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RENDE NOTO 

 
In riferimento all’avviso relativo all’avvio del sondaggio di mercato per l’individuazione di un fornitore per l’esecuzione di lavori di 

manutenzione nei plessi scolastici, si comunica che così come previsto dallo stesso avviso, si procederà a sorteggiare le ditte da 

consultare per un sopralluogo e preventivo. 

Il sorteggio avverrà lunedì 11-10-2021 alle ore 11.30 presso la sala rossa esterna al plesso Salerno. 

Tutti coloro che fossero interessati potranno assistere allo stesso purché muniti di certificazione verde. 

Per ogni ditta potrà assistere al massimo una persona. 

Le manifestazioni d’interesse ricevute sono state 17. Giorno 11-10-2021 verranno estratte 13 manifestazioni che non saranno invitate 

al sopralluogo. Le 5 rimanenti saranno, inviate, invece, a procedere al sopralluogo. 

Si tiene a precisare ancora una volta che: 

1. Nessun compenso sarà riconosciuto per quanto elaborato/inviato, né per il sopralluogo; 

2. L’inoltro del preventivo non farà sorgere nessun diritto di qualsiasi genere in capo ai proponenti; 

3. L’acquisizione della proposta/preventivo ha l’esclusivo fine di effettuare un’indagine di mercato per verificare e 

quantificare i costi occorrenti per i servizi necessari; 

4. Il preventivo dovrà dettagliare gli interventi richiesti in modo chiaro ed inequivocabile; 

5. La Scuola non procederà in ogni caso a gara competitiva fra Ditte, ma ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs  n. 50/2016. 

6. La ditta non riceverà nessuna ulteriore comunicazione da parte della Scuola, se non sarà scelta per la fornitura; 

7. La Scuola potrà decidere di non tener conto delle proposte ricevute se non ritenute congrue rispetto alle proprie esigenze; 

8. La scuola in considerazione ai preventivi ricevuti, potrà decidere in ordine di priorità di effettuare solo gli interventi ritenuti 

più importanti, in base risorse disponibili ed in questo caso anche di affidare a più ditte l’esecuzione dei lavori manutentivi, 

qualora lo ritenga funzionale e conveniente; 

La Ditta individuata per l’eventuale stipula del contratto sarà informata tramite PEC e invitata a presentare alla Scuola, 

entro 5 giorni, tutta la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Alle necessarie verifiche 

seguirà l’emissione di una determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs  n. 50/2016 e, a 

seguire, l’emissione del buono d’ordine/contratto. 
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