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Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico
Ladispoli, 15 Maggio 2017
AVVISO esplorativo manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di
affidamento diretto di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 per la
realizzazione di interventi finalizzati alla fornitura e messa in opera di grate di sicurezza
fisse in acciaio pieno e zincate a caldo, sugli infissi delle aule piano terra nella sede
centrale di via caltagirone 1 – Ladispoli.
Il Liceo S. Pertini - intende indire una procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36,
co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di interventi finalizzati alla
fornitura e messa in opera di grate di sicurezza fisse in acciaio pieno e zincate a caldo,
sugli infissi delle aule piano terra nella sede centrale di via caltagirone 1 – Ladispoli.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile
di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e le
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità
ad essere eventualmente invitati a presentare offerta. Il presente avviso e le
successive manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per l’Istituto e
non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Istituto si riserva, altresì, ampia facoltà di non procedere all’indizione della successiva
procedura di gara per l’affidamento in oggetto.
Stazione appaltante
Liceo Scientifico Statale Sandro Pertini
Indirizzo: via Caltagirone 1 – LADISPOLI
Sito Internet: http://www.liceopertiniladispoli.gov.it/index.php/albo-pubblicita-legale
Posta Certificata: rmps53000n@pec.istruzione.it
Responsabile del Procedimento: Prof.ssa Fabia BALDI
Contatti per informazioni di tipo amministrativo: Filippo PROTANI - tel.
06/121127160 – amministrazione@liceopertini.net
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere occorrenti per la fornitura e
messa in opera di grate di sicurezza fisse in acciaio pieno e zincate a caldo, sugli
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infissi delle aule del piano terra, finalizzate al miglioramento delle condizioni di
sicurezza delle aule della Sede Centrale sita in via Caltagirone 1.
Le opere dovranno essere realizzate mediante un contratto di appalto di fornitura ed
esecuzione, sulla base di un Capitolato di Appalto. Il lavoro sarà appaltato con
procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
50/2016.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera c) del D.Lgs.n.50/2016.
L’Istituto si riserva di verificare la congruità delle offerte pervenute ai sensi dell’art.
97, co. 6, D.Lgs. 50/2016.
Descrizione Sommaria delle Opere
Le opere, oggetto d’appalto, consisteranno nella fornitura e messa in opera di nr 09
grate di sicurezza fisse in acciaio pieno, zincate a caldo e verniciate “a fuoco
alle polveri epossidiche”, colore RAL 9010 Bianco, con le sottostanti
caratteristiche :

Q.tà

06

03

Descrizione
Grate fisse in acciaio pieno zincate a
caldo e verniciate a fuoco alle polveri
epossidiche, colore RAL 91010 Bianco,
realizzate con piatti orizzontali da mm.
40 x spessore mm. 8 e tondi (PIENI)
verticali da mm.18 ad “occhio
passante” ed almeno due punti di
ancoraggio per ML. (infissi aule
didattiche piano terra)
Grate fisse in acciaio pieno zincate a
caldo e verniciate a fuoco alle polveri
epossidiche, colore RAL 91010 Bianco,
realizzate con piatti orizzontali da mm.
40 x spessore mm. 8 e tondi (PIENI)
verticali da mm.18 ad “occhio
passante” ed almeno due punti di
ancoraggio per ML. (infissi aule
didattiche piano terra)

Misure (Largh. cm.
X Alt. cm)
Cm. 162,5 X cm 175

Cm. 162,5 X cm 277

- Sono comprese nel contratto, e a carico dell’Appaltatore, le seguenti
attività:
1. l’utilizzo di opere provvisionali: (ponteggi, opere murarie, assistenza e ripresa di
muratura ove necessario);
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Tempo di esecuzione
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere entro il termine massimo di
complessivi gg. 30 (trenta) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data dell’ordine”.
Importo presunto dell’affidamento iva esclusa
L'importo complessivo dei lavori ammonta a euro 8.600,00 = (oneri fiscali e per la
sicurezza esclusi).
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
L'appalto è affidato mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016.
La modalità di offerta è quella di ribasso sull’importo posto a base d’appalto.
Verifica requisiti
In attesa dell’entrata in vigore del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all’art. 81, comma 2, D.Lgs. n.50/2016, l’Istituto procederà alla verifica
del possesso dei requisiti di carattere generale, utilizzando le ordinarie modalità di
verifica previste per lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le imprese in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con la pubblica
amministrazione, interessate ad essere invitate, dovranno inoltrare la propria
manifestazione di interesse utilizzando lo schema di cui all’Allegato 1) sottoscritto dal
legale rappresentante e corredato da un documento di riconoscimento in corso di
validità, entro il giorno 25 Maggio 2017. Le manifestazioni di interesse dovranno
essere
inviate
tramite
PEC
all’indirizzo
di
posta
certificata:
rmps53000n@pec.istruzione.it recante come oggetto la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di affidamento
per la realizzazione di interventi finalizzati alla fornitura e messa in opera di
grate di sicurezza in acciaio pieno e zincate a caldo, sugli infissi delle aule
piano terra della sede centrale di via caltagirone 1 – Ladispoli.
Precisazioni
Il Liceo S. Pertini si riserva la facoltà di individuare cinque soggetti idonei ai quali sarà
inviata la lettera di invito a presentare offerta.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente
connesse alla procedura di affidamento considerata.
Qualora le manifestazioni di interesse ricevute nel termine sopra indicato siano
superiori a 5 (cinque), il giorno 29 Maggio 2017 alle ore 10:00 presso i locali della
Presidenza del liceo, via Caltagirone 1, si procederà al sorteggio pubblico finalizzato ad
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individuare i 5 (cinque) operatori che riceveranno la richiesta di offerta tramite PEC.
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul portale istituzionale del Liceo S.Pertini
http://www.liceopertiniladispoli.gov.it/ – sezione “Albo Pretorio”. Nello stesso
sito saranno pubblicate eventuali comunicazioni o rettifiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabia BALDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

Allegato 1 – Istanza manifestazione di interesse

Distretto 30 – C.M. RMPS53000N -C.F. 91008670589
Sede Centrale: Via Caltagirone 1 – 00055 Ladispoli (RM) Tel. 06121127160
fax 0699225030 Sede Succursale: P.zza Nazario Sauro snc 00055 Ladispoli (RM) Tel/Fax 069911182
rmps53000n@pec.istruzione.it

4

ALLEGATO N. 1
AVVISO esplorativo manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di
affidamento diretto di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 per la
realizzazione di interventi finalizzati alla fornitura e messa in opera di grate di
sicurezza fisse in acciaio pieno e zincate a caldo sugli infissi delle aule nella sede
centrale di via caltagirone 1 - Ladispoli
Da compilare e sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte
dell’impresa

Il sottoscritto _______________________________________________________
Legale rappresentante dell’impresa ______________________________________
Con Sede in _________________________ via ___________________________
Cap. ________________ città ________________________________ prov. ____
Codice fiscale ______________________ partita IVA _______________________
Tel ________________ pec _____________________ e-mail _______________________
e pertanto legittimato ad impegnare legalmente la stessa, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice Penale
combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura in oggetto che, il Liceo Scientifico Sandro Pertini si riserverà, senza
alcun vincolo, di indire per affidamento diretto di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016
per la realizzazione di interventi finalizzati alla fornitura e messa in opera di grate di sicurezza fisse
in acciaio pieno e zincate a caldo sugli infissi delle aule nella sede centrale di via caltagirone 1 –
Ladispoli.
PRENDE ATTO CHE:
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale stipula e gestione
del contratto e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi dell’art. 18;
il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei partecipanti;
tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del predetto D. Lgs 196/03;
titolare del trattamento dei dati personali è il Liceo Scientifico Sandro Pertini, via
Caltagirone, 1 – 00055 LADISPOLI RM;
acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la
presentazione dell’offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei
dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e che un eventuale rifiuto
determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza
provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione.
Data, timbro e firma (leggibile e per esteso)

………………………………………..

N.B. Al modulo va allegata copia fotostatica leggibile, di un documento di identità valido del
sottoscrittore.
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