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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
CON RICHIESTA DI PREVENTIVO
Lavori di riqualificazione del campetto sportivo del Plesso Maneri
CIG: Z87317F861
1. PREMESSA
Secondo le modalità previste nella Determina a contrarre n.159 (prot. n. 6062 del 27/04/2021),
questa Istituzione Scolastica intende procedere ad affidamento diretto previa indagine di mercato
con richiesta pubblica di preventivi per i lavori di riqualificazione del campetto sportivo del Plesso
Maneri di cui al punto 2.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
I lavori oggetto dell’appalto sono descritti nell’allegato 1 – Computo metrico e nell’allegato 2 –
relazione tecnica.
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 972,00
Massimale di spesa: € 17.513,67 + € 972,00 oneri per la sicurezza (iva esclusa)
3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE IL PREVENTIVO E REQUISITI
La presente richiesta pubblica di preventivo è rivolta esclusivamente agli operatori economici
iscritti alla Camera d Commercio per il settore coerente con la tipologia di lavori oggetto di
affidamento.
Sono esclusi dall’indagine di mercato gli operatori economici che, in precedenti contratti con la
stazione appaltante, non hanno adempiuto a regola d’arte ai loro obblighi contrattuali.
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli
artt. 80-83 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti minimi essenziali di:
a) idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria,
agricoltura e artigianato per lo specifico settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaria: a) dichiarazione relativa ai livelli di fatturato globale,
per ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari; b) un livello adeguato di copertura
assicurativa contro i rischi professionali. La prova della capacità economica e finanziaria
dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati
nell’allegato XII, parte I, al Dlgs. 50/2016. L’operatore economico, che per fondati motivi
non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione, può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante
c) capacità tecniche e professionali: dichiarazione relativa allo svolgimento negli ultimi tre
anni (con indicazione di date e Istituzioni Scolastiche destinatarie) di lavori analoghi a quelli

indicati nel presente avviso. Le capacità tecniche possono essere dimostrate con uno o
più mezzi di prova di cui all’allegato XII, parte II, al Dlgs. 50/2016. Le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Dlgs 50/20165 che qui si intende
integralmente richiamato.
L’operatore economico, inoltre, deve dimostrare di essere in regola ai sensi delle previsioni
dell’art. 80 del Dlgs. 50/2016, utilizzando allo scopo l’apposita modulistica per le necessarie
dichiarazioni sostitutive e di certificazioni messa a disposizione con la presente lettera di
invito. Allo scopo questa stazione appaltante richiede anche il documento di gara unico
europeo (DGUE).
Il possesso dei requisiti essenziali, pena l’inammissibilità, dovrà essere attestato nella
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al presente avviso (Allegato A).
4. MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati potranno rispondere al presente
avviso mediante invio della documentazione di seguito indicata, entro e non oltre le ore 10:00 del
19 maggio 2021, esclusivamente via PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
paic8bb00p@pec.istruzione.it
Nell’oggetto della PEC dovrà̀ essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “Preventivo
per l’affidamento diretto dei lavori di riqualificazione del campetto sportivo del plesso
Maneri”.
La documentazione da allegare alla PEC è la seguente:
a) istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore
Economico offerente, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di domanda di cui
all’Allegato A, dalla quale risultino il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del presente
avviso, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 della
legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/10 convertito in legge, con modificazioni,
della legge 217/10 in merito ai conti dedicati e persone delegate ad operare sugli stessi
(Allegato D);
b) fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell’istanza di
partecipazione;
c) offerta economica predisposta secondo lo schema di cui all’Allegato B, sottoscritto dal
legale rappresentante;
d) patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore Economico, redatto
utilizzando esclusivamente lo schema di cui all’Allegato C;
e) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).
L’invio della documentazione di manifestazione d’interesse al presente Avviso è a totale ed
esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione
appaltante, ove per disguidi di qualsiasi natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la documentazione
non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di posta elettronica
certificata di destinazione.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche se inviate prima del termine medesimo e anche se il ritardo è
indipendente dalla volontà dell’Operatore Economico; tali istanze non verranno aperte e verranno
considerate come non consegnate.
5. QUINTO D’OBBLIGO
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, avendone la
disponibilità finanziaria, potrà ricorrere al quinto d’obbligo e richiedere l’integrazione dei lavori al
fine di estendere e/o completare le opere necessarie, fino a concorrenza di un quinto del prezzo
complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un
atto di sottomissione.
6. SUBAPPALTO
Il subappalto non è consentito.
7. COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE

Al termine dei lavori dovrà essere rilasciato certificato attestante che i lavori sono stati eseguiti a
regola d’arte.
8. PAGAMENTI
I pagamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale,
previo collaudo ovvero attestazione della regolare esecuzione della fornitura.
9. CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO
I prezzi indicati nel preventivo non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee
previsioni della Ditta appaltatrice.
Il preventivo dovrà avere una validità di 90 giorni dalla sua presentazione e avrà valore di proposta
contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c.
La stazione appaltante non è tenuta a versare alcun compenso per i preventivi presentati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare i lavori anche in presenza di un solo preventivo
valido. In ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, si
riserva la facoltà di non procedere all’affidamento nel caso in cui nessun preventivo risulti
conveniente o idoneo in relazione all’oggetto di affidamento.
Gli Operatori Economici partecipanti hanno l’obbligo di dichiarare di assumere a proprio carico tutti
gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza
sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
L'inosservanza anche di una sola delle condizioni dettate dal presente avviso comporta
l'esclusione dalla procedura di affidamento.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nonché Direttore dell’Esecuzione (DEC) è il Dirigente
Scolastico, Prof.ssa Alessandra Benanti
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Codesto operatore economico fornisce, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul
prezzo o sui costi proposti nell’offerta presentata, laddove questa appaia anormalmente bassa,
sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzazione dell’offerta.
Poiché l’importo per remunerare la prestazione in oggetto è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
Dlgs 50/2016, la stazione appaltante stabilisce di prevedere l’esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi del secondo comma dell’art. 107 del Dlgs 50/2016. In tal caso non si applicano i commi 4,5,e
6 del medesimo art. 107. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando
il numero delle offerte è inferiore a dieci.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY E PROTEZIONE DEGLI STESSI
I dati forniti per le finalità̀ connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare
in conformità̀ alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 - e
del Regolamento Europeo 2016/679. Più̀ specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13
del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa
pubblicata nel sito WEB dell’Istituto, al link www.icmaneriingrassiadonmilani.edu.it menu “Istituto”,
pagina “Privacy e Protezione dei Dati”.
Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi
indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà̀ a produrne una specifica. Inoltre, nei casi
in cui, in funzione delle finalità̀ del trattamento, fosse necessario un esplicito consenso da parte
dell’interessato, l’Istituto si premunirà̀ a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In
questi casi un eventuale rifiuto dell’interessato, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà̀ le
conseguenze descritte nell’informativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Benanti Alessandra
Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del CAD

