
 

 

 

Grosseto, data del protocollo 
 

- Albo Pretorio On Line 

- Amministrazione Trasparente 

- Al sito web 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(Ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs.vo 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018) per l’affidamento di lavori volti alla 
realizzazione di uno spazio per gli studenti. Realizzazione di un gazebo nel cortile interno dell’edificio scolastico 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE Art. 3, co. 1. Lett. a), D.M. 48/2021 
 

CIG  Z8D32841F8 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO               il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
per quanto applicabile; 

VISTO l’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - 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 comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” come successivamente modificato da Delibera ANAC n. 206 del 
01 marzo 2018; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018, concernente “il regolamento recante le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la delibera n. 35 del 07.03.2019 del Consiglio di Istituto con la quale sono stati definiti i criteri e 
i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi 
dell’art. 45, c 2, del D.I. n. 129/2018; 

VISTO l’Avviso assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 
Prot. n. 14418/D.3 del 18.06.2021; 
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VISTA  la delibera n. 16 del 30.06.2021 del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata la 
variazione di bilancio al Programma annuale 2021 a seguito dell’assegnazione della risorsa 
finanziaria art. 3, co. 1, lett. a) del D.M. 48/2021; 

 
EMANA  

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della selezione delle ditte da 
invitare alla gara tramite procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.vo 50/2016 e 
successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018). 

 
 

Art. 1 – Premessa 
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ed è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori economici, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.  
L’IIS Polo “L. Bianciardi” dovendo procedere all’acquisto e all’istallazione di un gazebo presso il cortile della sede 
centrale di Piazza De Maria, 31, intende avviare una procedura negoziata con lettera d’invito ai sensi dell’art.36 
Dlgs 50/2016.  
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Istituto Scolastico la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerte. 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa 
al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. La manifestazione d interesse è condizione necessaria ma non sufficiente 
per essere invitati alla procedura selettiva e non comporta per l’Istituto Scolastico alcun obbligo di affidamento 
della fornitura, così che gli operatori economici non possono vantare in merito alcun pretesa. 
 
Articolo 2- Oggetto della manifestazione di interesse 
 
Si rende noto che con determina prot. n. 10899/D.8 del 19.07.2021è stato stabilito di espletare una procedura 
urgente di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.vo 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il 
D.I. 129/2018) per un  progetto che prevede la realizzazione di un gazebo delle dimensioni di circa Mq 60, 
completo di sistema di riscaldamento da utilizzare come spazio di ritrovo per gli studenti per lo studio 
individuale, per la socializzazione e durante l’attesa delle lezioni pomeridiane. 
 
Articolo 3 – Requisiti di partecipazione 
 
Gli operatori economici che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. insussistenza, a proprio carico, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice 
degli Appalti Pubblici); 

2. di possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

3. non trovarsi in nessuna ipotesi di incapacità a stipulare contratti con la P.A.; 
4. essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
5. essere in regola con la vigente normativa in materia di obblighi previdenziali, fiscali ed assistenziali; 
6. di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 13/08/2010 n. 136, 
7. specificando il conto corrente dedicato utilizzato con le relative coordinate ed il nominativo della persona 
8. delegata ad operare sul conto stesso; 
9. di impegnarsi ad osservare le vigenti disposizioni in materia di pagamenti effettuati dalle Pubbliche 
10. Amministrazioni, con particolare riferimento all’obbligo di fatturazione elettronica (D.M. n. 55 del 
11. 03/04/2013); 
12. di essere in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di rilascio del DURC. 
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I candidati dovranno presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva (redatta utilizzando il 
modello di cui all’Allegato 2 -Dichiarazione sostitutiva di certificazione) circa il possesso dei requisiti. 
 
 
 
Art. 4 - Modalità di presentazione delle candidature  
 
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse ed essere pertanto 
invitati alla selezione, dovranno prendere un appuntamento per effettuare un sopralluogo. 
Il sopralluogo dovrà essere concordato telefonando al numero 0564 484851, chiedendo del DSGA o 
dell’Assistente Amministrativo Mara Morgiani. 
Successivamente al sopralluogo le imprese interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione di 
interesse conforme al facsimile “Allegato 1” esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 
gris01200q@pec.istruzione.it 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
30/07/2021, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa e presentata unitamente a copia 
fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. 
Per una corretta identificazione delle candidature nell’oggetto si dovrà indicare: “PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - 
RISORSE Art. 3, co. 1. Lett. a), D.M. 48/2021 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE“. 
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione e 
saranno trattate come non pervenute. 
La mancata presentazione di tutti gli allegati 1-2-3 previsti nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà 
l’esclusione del concorrente all’invito alla procedura. 
 
Articolo 5 – Criterio di scelta del contraente 
 
L’Istituto procederà ad invitare alla successiva fase della procedura negoziata un numero massimo di 5 ditte che 
hanno presentato regolare manifestazione di interesse. Pertanto, qualora il numero delle manifestazioni di 
interesse dovesse essere superiore a 5, si procederà ad un sorteggio pubblico il giorno 02/08/2021 alle ore 12:30 
nei locali della Dirigenza Scolastica presso la sede centrale di Piazza De Maria, 31. 
 
Articolo 6 – Condizioni di vendita 
 
La realizzazione dello spazio richiesto, fornitura e installazione, dovrà essere assicurata entro e non oltre il 15 
settembre 2021 Il suddetto termine è da considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comporta 
la risoluzione di diritto del contratto senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento di 
eventuali danni. I prezzi offerti nella gara dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la 
consegna, l’installazione e quanto altro necessario per rendere funzionale tutta la fornitura. Il fornitore dovrà 
garantire la garanzia per almeno 2 anni. La società aggiudicataria dell’appalto espressamente si obbliga 
all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 
81/2008. 
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Istituto potrà procedere alla risoluzione del 
contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggiore 
danno: 

 mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine indicato 
all’art. 5; 

 mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo;  

 violazione delle norme sulla garanzia; 

 esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute una 
seconda volta; 

 violazione delle norme in materia di subappalto; 

 violazione di brevetti, diritti d’autore ed in genere di privativa altrui. 
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Articolo 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
In applicazione del D.Lgs n°196 del 30/06/2003 (Codice sulla privacy) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si 
informa che la Scuola si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i 
dati forniti saranno trattati anche in forma automatizzata, per le finalità connesse e strumentali alla procedura 
della selezione ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con la scuola, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti. 
 
 
Articolo 8 -  Pubblicizzazione dell’avviso 
 
In adempimento degli obblighi di trasparenza amministrativa previsti dal D. Lgs. n.33/2013, il presente avviso 
viene pubblicato sul sito web istituzionale www.polobianciardigrosseto.edu.it, all’Albo e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente –Bandi di gara e contratti” 
Allegati: 
Allegato 1 - Istanza di Partecipazione 
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione Durc/Tracciabilità flussi finanziari 
 
Art. 9 Responsabile del Procedimento Amministrativo 
 
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Daniela Giovanni 

 
Il Dirigente Scolastico 

Daniela Giovannini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità Operativa Acquisti, Magazzino e Patrimonio/T.C. 
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