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Allegato alla determina prot. n. 14918 del 22-09-2021 

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 

 

che l’I.C.S. “ Cruillas”, intende  individuare, con una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, preceduta da un sondaggio del mercato, un operatore economico per la realizzazione 

di lavori di manutenzione dei plessi relativi a diversi ambiti elettrico-idraulico-edile. 

A tal fine invita tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a manifestare il proprio 

interesse. 

Sotto si indicano gli interventi di cui necessita la scuola: 

PLESSO SALERNO • FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PANNELLO IN 

CARTONGESSO COIBENTATO PER DIVIDERE UN 

AMBIENTE IN DUE AULE- CREAZIONE FALSO TELAIO PER 

PERMETTERE L’APERTURA E LA CHIUSURA DELLE DUE 

AULE DA CREARE 

• SCARICO WC PIANO TERRA  

• PILASTRO LESIONATO SCALE ESTERNO 

• RIPRISTINO MARMI STACCATI PANCHINE ATRIO INTERNO 

INGRESSO 

• CREAZIONE SEDUTA MURETTI ESTERNI CAMPI GIOCO 

 

PLESSO VITALI • RIPARAZIONE PILASTRI CANCELLO D’INGRESSO SCUOLA 

AUTO E PEDONALE 

• RIMOZIONE PORTONE DI FERRO PRIMO PIANO 

• MANIGLIE porta dell’aula p.t.; 

• BANDE ANTISCIVOLO ingresso principale e secondario; 

•  

PLESSO ROSMINI • RIPARAZIONE CITOFONO; 

• APRIPORTONE ESTERNO ENTRATA PRINCIPALE; 

• BATTERIA DI SCARICO POSTAZIONE LAVAMANI scuola 

dell’Infanzia; 

• RIPRISTINO PIASTRELLATURA NEI BAGNI scuola Primaria 

• RIPISTINO SCARICO  postazione lavamani infanzia 

• PAVIMENTAZIONE CEMENTIZIA CORRIDOIO LATERALE 

ESTERNO (sollevato a causa radici); 

• CORNICIONE LESIONATO lato secondo cancello laterale; 

• CORNICIONE LESIONATO parte laterale edificio; 

• MURETTO attorno al rettangolo di cemento lesionato; 

• VETRATE n°2 p.t.; 

• PORTONI INGRESSO n° 2 ripristino parti marce del legno; 

• MATTONELLE bagni, laterali alle finestre sostituzione per lesione; 

• CASSETTA DI SCARICO bagno docenti; 



PLESSO MENDELSSON • FORNITURA ED INSTALLAZIONE MANIGLIE FINESTRE 

• FORNITURA E POSA SERRATURA INGRESSO CANCELLO 

ESTERNO; 

• RIPARAZIONI SCARICHI WC; 

• RUBINETTI SERVIZI IGIENICI; 

• RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA 

• SCALDACQUA INSTALLAZIONE 

 

TEMPI REALIZZAZIONE 30 GIORNI DALL’AFFIDAMENTO  

 

L’affidamento sarà relativo a tutti gli ambiti sopra indicati, pertanto, le ditte che si proporranno dovranno 

essere normativamente in grado di poter eseguire tutti i lavori richiesti e di rilasciare le relative certificazione a 
norma di legge 

REQUISITI  MINIMI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi come specificato all’art 3 della 

determina: 

• Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• Iscrizione alla camera di Commercio per le attività di cui  trattasi; 

• Essere regola con gli obblighi previdenziali e fiscali; 

 

Si precisa che la Scuola, in caso di affidamenti diretti alla ditta, procederà con la verifica dei requisiti 

dichiarati 

 
MODALITA E DATA SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

 

Considerata l’urgenza gli operatori economici potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro le 

ore 14,00 del 27 settembre 2021 a mezzo PEC all’indirizzo paic8aa008@pec.istruzione.it, utilizzando lo schema di 

cui al modulo allegato (All. A) 

 

Si precisa che nell’oggetto della mail è necessario indicare la dicitura “ Manifestazione di interesse per lavori 

manutenzione plessi scolastici” 

 

Non saranno prese in considerazione candidature incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 

 

PREVENTIVI ESECUZIONE LAVORI 

Le ditte interessate verranno invitate a produrre preventivo “PREVIO NECESSARIO SOPRALLUOGO DEI 

LOCALI DELLA SCUOLA” 

Il sopralluogo è necessario per verificare con esattezza i lavori da effettuare ed i costi da sostenere 

Qualora il numero delle ditte interessate sia superiore a cinque si procederà con sorteggio a selezionarne in ogni caso un 

massimo di cinque.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva il diritto di non procedere affatto alla richiesta di preventivi ovvero di procedere  

alla richiesta di preventivi anche nel caso di una sola manifestazione d’interesse pervenuta. 

L’inoltro della manifestazione dì interesse non determina nessun onere per la Scuola, e non farà sorgere nessun 

diritto di qualsiasi genere in capo alle ditte. Lo scopo della presente procedura è un’indagine di mercato, non 

trattasi di gara competitiva fra le ditte. 

In questa sede preme sottolineare inoltre, 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. 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Dott.ssa Maria rosa Caldarella  

( firma digitale ) 
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