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Al sito web 

           Agli Atti della Scuola 

                                                                                                       All’Albo on line 

 

OGGETTO: Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di 

operatori economici per la REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DI LETTURA ESTERNO ATTREZZATO . 
 
Procedura tramite AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e 
ss.mm.ii, per forniture di importo inferiore a € 40.000,00. 
D. Lgs.vo n. 129 del 28/08/2018,” Regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”. 
 
CUP: F89J21020920006    CIG: Z6B33431C0 
Importo a base d’asta € 16.000,00 (sedicimila/00) iva esclusa 

 

 

  INTERVENTI DI ADATTAMENTO DI SPAZI INTERNI ED ESTERNI E DELLE LORO DOTAZIONI 

ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA  

 - REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DI LETTURA ESTERNO ATTREZZATO- 

 

Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 

23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni -bis”). 

 

L’Istituto Comprensivo “Jannuzzi – Mons. Di Donna”, beneficiario di fondi di cui all’art. 58, comma 4, del 

D.L. 25 maggio 2021, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto 

sostegni-bis”), con il presente avviso intende acquisire le manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione di operatori economici a cui affidare l’esecuzione di opere edili per la sistemazione di aree 

esterne, fornitura di gazebo e arredi tessili, opere di manutenzione straordinaria finalizzate alla realizzazione di 

uno spazio di lettura esterno attrezzato. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 

 “adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro  dotazioni  allo  svolgimento  dell'attività  didattica  

in  condizioni  di  sicurezza,  compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e 

sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, 

delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica”), 

in conformità al comma 4-bis dell’art. 58 del D.L. 73/2021. 

 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere 

invitati a presentare eventuali offerte. Tra coloro che manifesteranno interesse questa Amministrazione 

provvederà ad individuare un operatore economico scelto secondo i criteri del PREZZO PIU’ BASSO per la 

totalità dei servizi richiesti in linea alle proposte progettuali. 
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Elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere: 

 

I requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 Codice dei contratti 

pubblici e ss.mm.ii. 

b) eventuale iscrizione e operatività nel MEPA – (Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni) alla data 

di scadenza del presente avviso nella competente categoria merceologica. 

 

Tempi e modalità di invio della manifestazione di interesse 
Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul sito web di questa Scuola e devono pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 del 12/10/2021. 

 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, potranno accedere alle operazioni di 

selezione inviando, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo mail baic86400p@pec.istruzione.it,  l’apposito 

“Modello A” debitamente compilato (allegato alla presente istanza di manifestazione di interesse) a partecipare 

alle procedure per l’acquisizione di servizi necessari alla realizzazione del progetto di cui sopra. Si ricorda che l’ 

apposito “Modello A” é dichiarazione sostitutiva di certificazione e pertanto dovrà essere allegato alla stessa, a 

pena di nullità, fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.  

Prima della presentazione della manifestazione di interesse, gli operatori economici, previa richiesta di 

appuntamento tramite mail all’indirizzo baic86400p@ istruzione.it, potranno prendere visione dello stato dei 

luoghi oggetto dei lavori e della documentazione di progetto redatta dal tecnico incaricato Prof. Tesoro Giuseppe 

consistente in: 

 grafici di progetto; 

 capitolato descrittivo dei lavori. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. 
I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi 

tipo e natura. 
 

Allegati al presente decreto: 

 

Modello A – istanza di manifestazione di interesse 

 

            Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lilla Bruno 
Firma autografa omessa ai      sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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