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Posta elettronica Istituto: rmic80800e@istruzione.it   rmic80800e@pec.istruzione.it 

Web Istituto www.scuolareginamargherita.gov.it 
Prot. n. 3623 del 24 luglio 2017 

AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI CONTRAENTI PER L’AFFIDAMENTO 

E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B – D. LGS 18 APRILE 2016 N. 50 – ART. 25 DEL D. LGS 56/2017 

 

OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria di natura edile presso il Teatro/Cinema e l’Archivio dell’ I.C. 

Regina Margherita per un importo di euro 20.000 (IVA inclusa). 

Con la presente si intende effettuare una indagine e consultazione di operatori economici individuati in 

base ad indagine di mercato nel rispetto dei criteri di rotazione, in modo da assicurare l’effettiva possibilità 

di partecipazione delle microimprese ai sensi dell’art. 36 comma 2, del D. Lgs.  50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

DISPONE l’avvio del procedimento di indizione della procedura 

INVITA 

Gli operatori economici aventi titolo a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine di 

mercato. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Regina Margherita”, CODICE MINISTERIALE: RMIC80800E, Via Madonna 

dell’Orto N. 2 , ROMA 

Sito web Istituto:  www.scuolareginamargherita.gov.it 

 

E mail per la presente indagine:  rmic80800e@istruzione.it 
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Web Istituto:  www.scuolareginamargherita.gov.it 

PEC per la presentazione candidature: rmic80800e@pec.istruzione.it 

OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE 

I lavori consisteranno nella manutenzione straordinaria del Teatro/Cinema  e dell’Archivio della I.C. Regina 

Margherita, via Madonna dell’Orto, 2 - Roma 

PERIODO D’ESECUZIONE LAVORI E DELLA PRESTAZIONE 

Inizio dei lavori lunedì 18 settembre 2017, fine dei lavori entro e non oltre 16 ottobre 2017 (Archivio), 15 

novembre 2017 (Teatro/Cinema). 

DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE 

Elenco strutture in cui deve essere svolto il servizio: via Madonna dell’Orto, 2 – Planimetrie allegate  

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti  in possesso dei requisiti  di cui all’art. 83 comma 3 e 4  D. Lgs 50 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

In particolare per l’avviso in oggetto: 

-dichiarazione di avere svolto nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso lavori analoghi all’oggetto dell’avviso stesso e di essere in regola con la documentazione prevista 

dalla legge (DURC, etc…). 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA FUTURA CUI CI SI CANDIDA 

La procedura verrà aggiudicata con il criterio del  minor prezzo, ai sensi dell’art. n. 95 comma 4 lettera e del  

D. Lgs  n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni con l’applicazione dell’ art. n.97 comma 8 

(esclusione automatica) con calcolo soglia anomalia ai sensi comma 2 del medesimo articolo. 

MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 24/08/2017 pena la 

esclusione e dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: rmic80800e@pec.istruzione.it 

indicando nell’oggetto “Manifestazione d’interesse per lavori di manutenzione straordinaria di 

natura edile del Teatro/Cinema ed Archivio”. 

La manifestazione d’interesse potrà anche pervenire all’indirizzo: via Madonna dell’Orto, 2 – 

00153  - Roma 

Ufficio Protocollo I.C. Regina Margherita entro i termini di cui sopra negli orari dalle 9.00 alle 12.00 

dal lunedì al venerdì. 

Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente; ai fini 

dell’ammissione faranno fede la data e l’ora apposte sul plico dell’addetto alla ricezione. 
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Il predetto plico dovrà riportare il nominativo del mittente e dovrà altresì riportare la seguente 

dicitura: “Procedura negoziata per lavori di manutenzione straordinaria di natura edile nei locali 

del Teatro/Cinema ed Archivio nella scuola Regina Margherita”. 

Sul plico dovrà altresì essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura “NON APRIRE”. 

CONTENUTO DELLA MAIL CERTIFICATA (o del plico) 

L’interessato deve inserire nel plico la propria manifestazione di interesse inserirà tutte le autocertificazioni 

richieste indirizzata a I. C. Regina Margherita,  Via Madonna dell’Orto, 2 – 00153. 

Le autocertificazioni, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritte, in forma semplice dal titolare  o 

dal legale rappresentante, e dovranno essere accompagnate da fotocopia di un documento d’identità del 

sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno 

trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. Saranno utilizzati esclusivamente in funzione e 

per fini della procedura negoziata di che trattasi e resteranno riservati sino alla conclusione della stessa. 

Successivamente, ottemperato all’art. 36 comma 2 lettere b e c ultimo periodo “L’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.”), tutti i dati saranno archiviati. 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura 

negoziata ad invito, nel caso in cui pervenissero più manifestazioni d’interesse il RUP individuerà, tramite 

sorteggio tra gli aspiranti (in numero pari a 15 unità), i soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura 

negoziata medesima, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. 

L’eventuale estrazione avverrà in seduta pubblica il 28/08/2017, ore 14 presso la sede I.C. Regina 

Margherita, via Madonna dell’Orto, 2. Roma. 

Eventuali modifiche alla data di estrazione verranno comunicate con almeno tre giorni di anticipo con le 

stesse modalità del presente invito. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la scrivente Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Resta inteso che le indicazioni fornite nelle Dichiarazioni sono rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in 

forma di autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso delle verifiche 

previste da norma, verrà segnalata ai sensi di legge. 

IMPORTO INDICATIVO STIMATO DELLA PROCEDURA INFERIORE AI LIMITI STABILITI DALL’ART. 36 

COMMA B) DEL D. LGS 18 APRILE 2016 N.50 e succ. mod. ed int. 

Euro 20.000 i.i.  

 

 



PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della www.scuolareginamargherita.gov.it 

sezione Amministrazione trasparente-Sezione: Bandi di gare e contratti 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): 

RUP. 

Prof.ssa Dirigente Pasqualina Mirarchi 

rmic80800e@pec.istruzione.it 

INFORMAZIONI: 

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti verranno presi in considerazione solo se formulati in forma 

scritta a seguente indirizzo: rmic80800e@pec.istruzione.it 

Le risposte ai quesiti verranno pubblicate nelle stesse forme del presente Avviso. 

ALLEGATO 

Planimetrie di progetto 

 

 

f.to il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pasqualina Mirarchi 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993)                   
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