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Prot. n.2097 /19 C17d       Brescia, 15/04/2019 

 

PuHHliIato esIlusivaﾏeﾐte sul sito dell’Istituto 

scolastico alla pagina: 

www.liceocopernicobrescia.gov.it,  

sezioﾐe: さAlHo pretorio oﾐ-liﾐeざ > Traspareﾐza 

 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICOGNIZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI OSPITANTI 

L’I“TITUTO “COLA“TICO. 
 

1. Visto l’aIIoヴdo sottosIヴitto Ioﾐ l’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe PヴoviﾐIiale di BヴesIia Ihe pヴevede Ihe il 
detto Ente locale eroghi un fondo finanziario agli istituti scolastici per piccoli interventi di 

manutenzione; 

2. Vista la determina  dirigenziale Prot. n.  2073/19 del 13.04.2019,  con la quale il dirigente 

scolastico ha avviato la pubblicazione di Avviso di Manifestazione di interesse, ai sensi delle 

Liﾐee Guida ANAC ﾐ. ヴ, iﾐ ヴelazioﾐe all’iﾐdagiﾐe di ﾏeヴIato fiﾐalizzata alla Iostituzioﾐe di uﾐ 
elenco di operatori economici interessati a partecipare alle procedure di selezione per 

l’affidaﾏeﾐto di Iui all’oggetto. 
 

Si precisa che, con la pubblicazione dell'Avviso di Manifestazione di Interesse, non è indetta alcuna 

procedura di selezione e/o di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito 

e/o attribuzioni di punteggio. Trattasi infatti di indagine meramente conoscitiva finalizzata 

all’iﾐdividuazioﾐe di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Scopo del 

presente Avviso è quindi esclusivamente esplorativo e non prevede l’iﾐstauヴazioﾐe di posizioﾐi 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe del  LiIeo “IieﾐtifiIo “tatale さN. 
CopeヴﾐiIoざ, Ihe si ヴiseヴva la possiHilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

pヴoIediﾏeﾐto avviato, e di ﾐoﾐ daヴ seguito all’iﾐdizioﾐe della suIIessiva procedura selettiva per 

l’affidaﾏeﾐto della IoﾐIessioﾐe di cui all’oggetto, senza che i soggetti che avranno manifestato 

l'inteヴesse a paヴteIipaヴe possaﾐo vaﾐtaヴe alIuﾐa pヴetesa, ﾐoﾐIhé di pヴoIedeヴe Ioﾐ l’iﾐvio della 
letteヴa di iﾐvito alla pヴeseﾐtazioﾐe dell’offeヴta aﾐIhe iﾐ pヴeseﾐza di uﾐ’uﾐiIa ﾏaﾐifestazioﾐe di 
interesse valida. 
 

Fermo quanto sopra, gli operatori economici che presenteranno valida manifestazione di interesse 

verranno successivamente invitati alla procedura di selezione. 

 

1. GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI DOVRANNO PRODURRE AUTOCERTIFICAZIONE 

CIRCA: 
 

a) Il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di 

affidaﾏeﾐto di Iui all’aヴt. Βヰ ふMotivi di esIlusioﾐeぶ del D. Lgs. ヱΒ apヴile ヲヰヱヶ, ﾐ. ヵヰ ふCodiIe dei 
contratti pubblici); 
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b) La regolarità con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle 

vigenti normative in materia. A tal fiﾐe l’opeヴatoヴe eIoﾐoﾏiIo pヴoduヴヴà DURC iﾐ Ioヴso di 
validità;  

c) Noﾐ tヴovaヴsi iﾐ ogﾐi altヴa situazioﾐe Ihe possa deteヴﾏiﾐaヴe l’esIlusione dalle gare e/o 

incapacità e/o impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della 

normativa vigente; 

d) L’iscrizione alla C.C.I.A.A. con esplicito possesso delle licenze per lo svolgimento dell’attività 
prevista in questo avviso. A tal fiﾐe l’opeヴatoヴe eIoﾐoﾏiIo pヴoduヴヴà Iopia dell’IsIヴizioﾐe alla 
C.C.I.A.A.; 

 

Gli operatori economici interessati dovranno compilare il modello allegato al presente avviso (vedi: 

Allegato 1) allegando copia fotostatica del Documento di Identità, in corso di validità, 

dell’Aﾏﾏiﾐistヴato e/o Titolaヴe dell’attività; 
 

2. OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

 
• Piccole riparazioni idrauliche comprensive di eventuali interventi di muratore e piastrellista 

• Piccole riparazioni impianti elettrici 

• Interventi per riparazione serramenti e porte in legno e alluminio 

• Tinteggiature locali scolastici 

 

3. VALORI ECONOMICI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

a) Valore presunto del servizio ammonta a circa euro  10.000,00,  complessivi per tutte le tipologie 

di lavoro, calcolato sulla base del fiﾐaﾐziaﾏeﾐto disposto dall’Eﾐte loIale.  

4. PROCEDURA DI SELEZIONE 

L’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe, espletata la pヴeseﾐte pヴoIeduヴa, pヴovvedeヴà ad iﾐviaヴe la letteヴa d’iﾐvito a 
partecipare alla procedura negoziata tra coloro che abbiano utilmente formulato la 

ﾏaﾐifestazioﾐe d’iﾐteヴesse con le seguenti precisazioni:  

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

a) Il Iヴiteヴio Ihe ケuesta Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe adotteヴà peヴ la sIelta dell’opeヴatoヴe eIoﾐoﾏiIo a Iui 
affidare il servizio in concessione sarà il seguente l’offeヴta eIoﾐoﾏiIaﾏeﾐte più Ioﾐveﾐieﾐte:  

• Costo orario degli interventi; 

• Costo di chiamata (se previsto dalla ditta) 

• Rimborsi kilometrici per raggiungimento sede liceo  

• Eventuali sconti sui materiali 

 

6. CONTRATTO 

a) In osservanza del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) le condizioni di 

svolgimento del servizio saranno definite nel Contratto che, al termine delle procedura 

selettiva, aﾐdヴà a stipulaヴsi tヴa l’opeヴatoヴe eIoﾐoﾏiIo aggiudiIataヴio e l’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe. 

 

7. TERMINI PER LA PRE“ENTAZIONE DELLA MANIFE“TAZIONE D’INTERE““E 



 

a) La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro la data del 30/04/2019, su apposito 

modulo (allegato A) esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

BSPS070005@PEC.istruzione.it; 

b) La Ioﾐsegﾐa della ﾏaﾐifestazioﾐe d’iﾐteヴesse ヴiﾏaﾐe ad esIlusivo ヴisIhio del ﾏitteﾐte; 

c) Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato.  

 

8. INFORMATIVA PRIVACY  

a) Quest’Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe ヴeﾐde ﾐoto Ihe, iﾐ appliIazioﾐe del Regolaﾏeﾐto UE ヲヰヱヶ/ヶΑΓ iﾐ 
materia di protezione dei dati personali, i dati raccolti dall'Istituto Scolastico, saranno trattati 

con strumenti manuali e/o informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione 

della presente procedura e saranno comunicati agli eventuali terzi interessati solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto.  

 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

a) Ai seﾐsi della Legge Α agosto ヱΓΓヰ, ﾐ. ヲヴヱ e s.ﾏ.i. e dell’Aヴt. ンヱ del D. Lgs. ヱΓ apヴile ヲヰヱヶ ﾐ. ヵヰ, 
iﾐ Ioﾐfoヴﾏità Ioﾐ le Liﾐee Guida ﾐ. ン eﾏaﾐate dall’ANAC, aggioヴﾐate al D. Lgs. ヱΓ apヴile ヲヰヱΑ 

ﾐ. Ioﾐ deliHeヴazioﾐe del Coﾐsiglio ﾐ. ヱヰヰΑ dell’ヱヱ ottoHヴe ヲヰヱΑ, si comunica che il Responsabile 

Unico del Procedimento è il dirigente scolastico Dott. Luciano Tonidandel 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Luciano Tonidandel 

さFiヴﾏa autogヴafa sostituita a ﾏezzo staﾏpa ai seﾐsi dell’aヴt. 
ン, Ioﾏﾏa ヲ del D.Lg. ンΓ/Γンざ 


