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ALL’ALBO ISTITUTO
SITO WEB WWW.COSSA.PV.IT
AMMINISTRAZIONE TRASPARANTE_ BANDI DI GARA E CONTRATTI

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ai fini dell’ espletamento della procedura negoziata per i lavori di
tinteggiatura dell’atrio dell’istituto scolastico e per l’istallazione dei lavandini per il
laboratorio di chimica.
Il presente avviso, in esecuzione alla determina del Dirigente scolastico prot. N. 6818/2019 del
07/07/2019 è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse avente ad oggetto l’appalto
per i lavori di tinteggiatura dell’atrio dell’istituto scolastico e per l’istallazione dei
lavandini per il laboratorio di chimica, suddiviso in lotti, come in oggetto, per individuare gli
Operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione delle opere su indicate.
Il presente avviso ha quale scopo quello di comunicare alle Ditte la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerte; pertanto, con il predetto avviso non è indetta alcuna procedura di
gara.
Il Presente avviso non è vincolante per questa Istituzione Scolastica che si riserva di
sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa alla manifestazione di interesse e di
non dare seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della fornitura in
oggetto.
Questo Istituto si riserva la facoltà di individuare i soggetti idonei alla partecipazione della gara
per la fornitura per un numero non inferiore a cinque qualora le manifestazioni di interesse
ricevute fossero in numero inferiore, questo istituto si riserva la facoltà di attingere da fornitori
che, pur non avendo inoltrato alcuna istanza, posseggono i requisiti minimi necessari per
ricevere l’invito a presentare offerta.
Ai soggetti che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, ritenuti idonei, verrà
richiesto, con apposita lettera d’invito, di presentare l’offerta per l’aggiudicazione che verrà
assegnata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del dell’art. 95 comma 4, lettera c) del
D.lgs 50/2016.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della realizzazione dei lavori di tinteggiatura della
facciata dell’istituto scolastico e istallazione dei lavandini per il laboratorio di chimica
riguarda:
- Raschiatura, stuccatura e scartavetratura delle vecchie tinte;
- Fissativo ove occorrente;
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-

Pittura a completa copertura;
Messa in opera dei lavandini nell’aula di chimica con relativo Impianto idraulico

Le opere saranno suddivise in due lotti:
Lotto 1 tinteggiatura atrio istituto: CIG Z1529246D € 2000,00 (importo massimo stanziabile)
Lotto 2 Istallazione lavandini laboratorio di chimica: CIG Z2F29246F8 €3500,00 (importo
massimo stanziabile)
Gli operatori economici possono concorrere per uno o per più lotti .
La manifestazione di interesse è subordinata ad un previo sopralluogo da parte degli
operatori economici presso la sede centrale sita in viale Necchi 5 Pavia.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 – che non si trovino
in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e che
possiedono i requisiti richiesti. L’Operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di
carattere generale nonchè dei requisiti di cui all’art 83 d. Lgs. 50/2016:
- Idoneità professionale
- Capacità economica e finanziaria
- Capacità tecniche e professionali
- Essere iscritti alla CCIA
- Fatturato minimo annuo nel settore dell’attività oggetto di appalto
- Attività e passività dei conti annuali
- Soggetti in regola con la normativa sull’igiene dei prodotti alimentari anche in relazione al
piano HACCP e possesso e utilizzo di automezzi di trasporto in possesso della prevista
autorizzazione, nonché organizzati con risorse umane necessarie allo svolgimento
dell’attività
Soggetti in regola con i versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4,
lettera c) del D.lgs 50/2016.
L’I.I.S. “L.COSSA” potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta
purchè ritenuta valida.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici potranno dichiarare la manifestazione di interesse (come da modello
allegato MODELLO 1) generica per la realizzazione dei lavori di tinteggiatura e messa in opera
dei lavandini per il laboratorio di chimica , precisamente senza specificare in tale fase i lotti cui
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saranno interessati, in quanto tale scelta sarà invece effettuata dall’operatore in sede di
presentazione della propria offerta ).
Gli Operatori economici interessati, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire:
- dichiarazione di manifestazione di interesse ( come da allegato MODELLO 1)
- dichiarazioni sostitutive di certificazioni come da ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2
- copia documento di identità del legale rappresentante , in corso di validità e firmato
IN BUSTA chiusa e sigillata su tutti i lembi , contenente all’esterno il Mittente e la dicitura
“ Manifestazione interesse per la realizzazione dei lavori di tinteggiatura facciata Istituto e
messa in opera dei lavandini laboratorio chimica” e indirizzata a I.I.S. “L.Cossa”, Viale
Necchi 5, 27100 (PV)
La busta dovrà essere:
a) consegnata a mano all’Ufficio protocollo della segreteria dell’Istituto di Istruzione
Superiore, sito in Pavia Viale Necchi, 5, 27100 (PV) (orario ufficio apertura al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 07.45 alle ore 08.15, dalle ore 10.00 alle ore 12.00);
oppure
b) spedita per posta all’Istituto di Istruzione Superiore “L.Cossa”, Viale Necchi, 5, 27100
Pavia (PV) (attenzione: fa fede il timbro di arrivo al servizio protocollo e non il timbro
postale);
oppure
c) spedita tramite posta elettronica certificata all’indirizzo : pvis01200g@pec.istruzione.it
ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO MARTEDI’ 17/07/2019
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
b) mancanti anche di uno solo degli allegati Modello 1, Allegato 1 e Allegato 2;
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare-rappresentante legale;
d) prive di copia documento di identità o con documento di identità privo di validità .

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che i dati forniti dai partecipanti alla manifestazione di interesse sono necessari per la
gestione del predetto procedimento e sono in parte pubblicati, in applicazione della vigente
normativa in materia di appalti esclusivamente per l'espletamento della presente gara.
L 'Istituto si impegna a raccogliere, a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini
istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza.
Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere il consenso al trattamento dei
dati e, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, l’informativa ai sensi D.Lgs 101/2018 e
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successive modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei
dati. Gli offerenti si obbligano, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei
dati anagrafici e fiscali dichiarati.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della L. n.241/90 viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristina Comini.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
- all’Albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione bandi di
gara e contratti, dell’istituto scolastico www.cossa.pv.it .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Cristina COMINI*
*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate
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