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Prot. 2597/VI.3 Vercelli, 10 maggio 2018 

 

INDAGINE DI MERCATO: AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. n. AOODEGFID/1479 del 10.02.2017  per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi 

nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –  

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” –  

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

PON 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6 Laboratorio test capacità fisiche e area sportiva attrezzata esterna  

 

Il Dirigente Scolastico 
Istituto Istruzione Superiore “Amedeo Avogadro” 

 

 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e, l’articolo 95, commi 4 e 5; 
 

VISTO  l’art. 32, comma 2 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 che dispone “Prima dell’avvio della procedura di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determina di contrarre, 

individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

CONSIDERATO che l’esecuzione dei lavori oggetto della presente determina rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili 

sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 

2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 
 

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive alla data odierna per le categorie merceologiche della  realizzazione del 

lavoro che si intende acquisire nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature e oneri, come risulta 

dagli allegati alla presente determina; 
 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale l’Amministrazione 

richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;  
 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una procedura per l’acquisizione della realizzazione del 

lavoro di “Piccoli Adattamenti Edilizi” ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016, modulando in un 

unico lotto la richiesta di offerta; 
 

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto,  ai sensi dell’art. 95 lett. b)  

del D.lgs. n. 50 del 2016, trattasi di esecuzione di lavori le cui caratteristiche sono dettagliatamente descritte nel 

capitolato tecnico; 
 

 



 
 
CONSIDERATA la scadenza perentoria della realizzazione del progetto PON entro il 30 giugno 2018, e quindi l’urgenza della 

realizzazione del lavoro entro tale termine per cause indipendenti dall’Istituto Istruzione Superiore Amedeo Avogadro; 

 

 

EMANA 

 

il presente avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della selezione di cinque 

operatori economici da invitare tramite R.d.O. MePA, per l’affidamento della realizzazione del lavoro di piccoli 

adattamenti edilizi connessi al progetto PON 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6 Laboratorio test capacità fisiche e area 

sportiva attrezzata esterna, finanziato con i Fondi Strutturali Europei. 

 

Articolo 1 – Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Articolo 2 – Oggetto della manifestazione di interesse  

Si è stabilito di espletare, una procedura comparativa tramite RdO MePA, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, per l’affidamento e la realizzazione dei lavori di piccoli adattamenti edilizi presso il Liceo 

Scientifico A. Avogadro di Vercelli, relativamente al progetto PON 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6 Laboratorio test 

capacità fisiche e area sportiva attrezzata esterna. 

 

A tal fine si è stabilito che, per l’individuazione delle cinque ditte da invitare alla procedura di gara saranno 

individuate dal RUP – Dirigente Scolastico – a seguito di preliminare indagine di mercato ai sensi dell’art. 32 D.Lgs 

50/2016. 

 

Le cinque ditte che verranno prese in considerazione per l’individuazione della gara, saranno quelle che in ordine 

cronologico, avranno fatto pervenire le proprie istanze entro il termine perentorio del 18 maggio 2018. 

Si fa presente che si procederà anche in presenza di una sola istanza, anche visto l’urgenza di esperire tutte le 

attività connesse alla realizzazione del progetto entro la data del 30.06.2018 . 

 

Articolo 3 – Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse 

Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando la propria 

manifestazione di interesse conforme al fac-simile “Allegato 1” , completa di indirizzo e-mail e PEC, al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore A. Avogadro a mano o a mezzo pec all’indirizzo 

vcis02100q@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine fissato. 

Per la consegna convenzionale l’indirizzo dell’amministrazione è il seguente: Istituto Istruzione Superiore A. 

Avogadro, Corso Palestro n. 29 – 13100 Vercelli (VC). 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 18.00 del                        
18 maggio 2018, a tal fine non farà fede, in caso di consegna con mezzo non informatico, la data di invio apposta 

dall’ufficio di spedizione ma la sola data e ora di ricezione di ricezione apposta dall’ufficio di segreteria all’atto del 

ricevimento dei plichi. 

 

La manifestazione d’interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e 

presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, insieme agli allegati. 

Per una corretta identificazione delle candidature sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

“PON 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI” 

 

 



 
Articolo 4 – Oggetto del lavoro da svolgere: 

 RIMOZIONE PIASTRELLE E INTONACI 

 INTONACI  

 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  

 TINTEGGIATURE  

 PORTA INGRESSO PALESTRINA  

 ONERI NON COMPUTABILI IN FASE PREVENTIVA 

 SICUREZZA 

 

Articolo 5 - Obbligo di sopralluogo 

Alle imprese interessate a partecipare alla presente indagine di mercato è richiesto obbligatoriamente un sopralluogo 

dei locali cui è destinata la fornitura, pena l’esclusione dal successivo invito alla RdO su MePA. Il sopralluogo potrà 

essere effettuato concordando il proprio intervento con la segreteria della scuola (tel. 0161/256880, e-mail 

vcis02100q@istruzione.it) con almeno un giorno d’anticipo. 

 

Articolo 6 – Importi massimi di spesa dell’amministrazione procedente 

Per la realizzazione dei lavori di cui al precedente art. 4 , l’importo massimo di spesa  è di € 4.152,40 (euro 

quattromilacentocinquantadue/42) IVA inclusa. 

 

Art. 7 – Criterio di scelta del contraente 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta più bassa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, pertanto il 

capitolato tecnico è esaustivo di tutte le specifiche necessarie per la realizzazione del lavoro. 

 

Art. 8 – Cause di esclusione  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

• pervenute dopo le ore 18.00 del 18 maggio 2018; 

• mancato sopralluogo 

• mancanti degli allegati 

• di cui l’istanza e gli allegati siano privi della firma del titolare/legale rappresentante; 

• con documento d’identità del titolare/legale rappresentante mancante o privo di validità 

 

Art. 9 – Chiarimenti conclusivi 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o 

in parte, il procedimento con atto motivato; 

 

Articolo 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici 

 

Allegati: 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione;  Allegato 2 –Dichiarazione sostitutiva di certificazione; Allegato 3 – 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla tracciabilità dei flussi 
 

Per informazioni è possibile riferirsi al D.S.G.A. dott.ssa Ilaria PANETTA – tel. 0161/256880. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3,comma2, del D.L.vo 39/1993 


