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Prot. N.ro 0013513 A.7.f Siderno, mercoledì 25 novembre 2020 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AUTONOMA AVVIATA 
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA NE-
GOZIATA REGOLATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DECRETO 28 AGO. 2018 N. 129, DELL’ART. 36 CO. 2 
LETT. A DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E DELLE LINEE GUIDA EMANATE DALL'ANAC - DEI LAVORI PER LA 
SOSTITUZIONE DI INFISSI OBSOLETI – CIG Z972F64E73 

1. Questo Istituto scolastico, nell’ambito dell’iniziativa “Facciamo EcoScuola” promossa dal MoVimento 5 Stelle, è 
stato individuato come destinatario di un contributo derivante dal taglio degli stipendi dei parlamentari e del con-
siglieri regionali del Movimento, finalizzato alla realizzazione del progetto presentato dalla Scuola per la riquali-
ficazione dei Laboratori di esercitazione, e, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, corret-
tezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, intende 
esperire un’indagine di mercato finalizzata all'individuazione dei soggetti da invitare ad una procedura, regolata 
ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e degli artt. 46 e 47 del Decreto 28 ago. 
2018 n. 129 «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.11.2018, n. 267)» 
per l’affidamento dei lavori per la sostituzione degli infissi non idonei presenti nei laboratori di meccanica, di 
fisica, di microbiologia e di chimica. 
A tal fine, si invitano tutte le imprese interessate a proporre la propria candidatura per l'esecuzione della fornitura 
e dei lavori in argomento e a far pervenire le propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a mezzo posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: rcri010006@pec.istruzione.it o a mezzo servizio postale/corriere autorizzato me-
diante raccomandata A/R all'indirizzo: via G. Mazzini, 2 – 89048 Siderno (RC) o consegnandole a mano all'Ufficio 
di Segreteria Scolastica, entro le ore 12:00 di giovedì 03 dicembre 2020. 
L’istanza di richiesta d’invito, comunque recapitata, dovrà recare la dicitura1: “Candidatura all’invito alla proce-
dura per l’affidamento dei lavori per la sostituzione degli infissi CIG Z972F64E73”. 
Le offerte presentate a seguito di lettera di invito che sarà inviata a tutti gli operatori che abbiano manifestato il 
loro interesse entro i termini costituiranno, per l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
RCRI010006 - amministrazione procedente - indagine di mercato sulla base delle risultanze della quale verrà 
selezionato il contraente affidatario della procedura secondo il criterio del prezzo più basso. 
Nell’istanza, l’aspirante concorrente, oltre a restituire firmata per accettazione l’informativa unita al presente av-
viso, dovrà indicare:  
- le proprie generalità;  
- l’indirizzo PEC al quale verrà inoltrata l’eventuale lettera d’invito alla procedura;  
- il possesso dei requisiti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3, del d.lgs. n. 50/2016. 

2. STAZIONE APPALTANTE: Istituto Professionale di Stato per l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC), 
via Giuseppe Mazzini, 2 89048 Siderno (RC)  
codice meccanografico RCRI010006 – e-mail: rcri010006@istruzione.it PEC rcri010006@pec.istruzione.it 

3. OGGETTO: L’eventuale affidamento comprende la fornitura e la posa in opera di infissi in alluminio previa rimo-
zione e smaltimento delle strutture preesistenti non idonee da sostituire. 

4. CARATTERISTICHE DI MASSIMA DEL SERVIZIO RICHIESTO 
Previa rimozione e smaltimento delle opere preesistenti non idonee dovranno essere forniti e posti in opera gli 
infissi sotto elencati: 
14 (quattordici) finestre vasistas in profilato di alluminio con vetro antinfortunistico, azionate da motore elettrico 
e munite di grata metallica antintrusione. Misure: cm 205 × cm 80. 
01 (una) porta esterna in profilato di alluminio con vetro antinfortunistico e maniglione antipanico. 
Misure: cm 138 × cm 238 
Per tutti i serramenti dovranno essere predisposti i controtelai zincati 

5. IMPORTO: l'importo massimo stimato ammonta ad € 19.510,77 (€°diciannovemilacinquecentodieci/77) IVA E OGNI 
ALTRO ONERE COMPRESI. 

 
1 La dicitura richiesta sarà riportata in oggetto in caso di trasmissione via PEC o consegnata brevi manu, sarà apposta anche sull’esterno della busta in caso di 

trasmissione a mezzo raccomandata.  
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6. PROCEDURA: La presente manifestazione d’interesse è preordinata all’affidamento diretto mediante procedura 
semplificata regolata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
La Stazione Appaltante inviterà a formulare, previo sopralluogo dei locali interessati, un preventivo economico e 
tecnico per l’esecuzione dell'eventuale contratto tutti gli operatori economici che comunicheranno la loro dispo-
nibilità che siano in possesso dei requisiti previsti da questo avviso.  
Dato atto che la procedura è semplificata, ai sensi delle Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comu-
nitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, la scelta dell’affidatario 
avverrà a seguito di comparazione dei preventivi sul piano economico e tecnico, secondo le indicazioni che 
saranno contenute nella lettera d’invito che sarà trasmessa agli operatori economici interessati. 
Questa comparazione soddisferà gli oneri motivazionali dal punto vista dell’economicità dell’affidamento e del 
rispetto dei principi di concorrenza, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, questa procedura sarà affidata con 
un atto unico di determinazione che conterrà, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il forni-
tore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, richiesti in questa manifestazione d’interesse. 

7. Il presente avviso NON COSTITUISCE INVITO a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma 
semplice richiesta di manifestazione di interesse. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun 
modo questo Istituto scolastico. 
L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato RCRI010006, si riserva di richiedere la formulazione 
di un preventivo ed eventualmente di dare corso all’affidamento della fornitura ANCHE IN CASO DI UNA SOLA MANI-
FESTAZIONE DI INTERESSE pervenuta entro i tempi e nei modi stabiliti. 

8. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, comma 
2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi. 

9. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concor-
renti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE - Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016; 

11. REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell'art. 83 comma 1) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 
i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono essere posseduti 
alla data di scadenza del presente avviso sono: 

a) requisiti di idoneità professionale: 
a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l’im-

presa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto; 
b) capacità economica e finanziaria; 

12. Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito. 
13. In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l'ora di accettazione da parte di questo Istituto 

Scolastico. 
14. Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effet-

tuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 
15. L'istanza dovrà essere redatta in carta semplice o in formato digitale, se inviato via PEC, sottoscritta dal titolare 

o dal legale rappresentante. 
16. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Gaetano PEDULLÀ. 
17. Il presente avviso è pubblicato per 07 giorni naturali e consecutivi nel sito internet di questo Istituto scolastico 

www.ipsiasiderno.gov.it, nella sezione Amministrazione trasparente. 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati - anche con strumenti informatici - esclusivamente ai fini dello svolgi-
mento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GAETANO PEDULLÀ 

firma autografa sostituita a mezzo stampa al sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


