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        AL SITO WEB 
ALBO PRETORIO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, PREVIA RICHIESTA DI 
PREVENTIVO, DELL’APPALTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI INTERNI DI TINTEGGIATURA CON VERNICI 
IGIENIZZANTI DEGLI AMBIENTI DEL PLESSO “DA VINCI” DELL’ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
“ALTAMURA-DA VINCI” da realizzare con risorse trasferite dalla Provincia di Foggia del Fondo ex. 
art.106 D.L. n. 34/2020 e art. 39, D.L. n. 104/2020, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 
19: 

 
CUP: J71I22000250001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Premesso: 

-  La Provincia di Foggia con apposito disciplinare ha assegnato all’Istituto Tecnico Tecnologico 
“ALTAMURA-DA VINCI” di Foggia (che ha assunto il ruolo di beneficiario e attuatore) risorse del 
Fondo ex. art.106 D.L. n. 34/2020 e art. 39, D.L. n. 104/2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria 
da COVID 19. Tra gli interventi ammessi nel disciplinare che regola i rapporti tra la Provincia di 
Foggia e l’Istituto Tecnico Tecnologico “ALTAMURA-DA VINCI” di Foggia vi sono gli “adattamenti 
degli spazi interni ed esterni allo svolgimento delle attività didattiche in condizioni di sicurezza, 
compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione” tra cui ad 
esempio:  

-  servizi di progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla 
situazione epidemiologica;  

-  servizi di progettazione e fornitura di apposita segnaletica per garantire la ripresa dell’attività 
scolastica in condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica;  

-  piccola manutenzione e altri interventi di adattamento di spazi interni ed esterni allo  svolgimento 
dell’attività didattica in condizioni di sicurezza (a titolo esemplificativo: tramezzi  per garantire 
distanziamento, gazebo, rifacimento infissi per ricambio d’aria, installazione di  dispositivo per 
apertura “a vasistas/ribalta” su serramenti esistenti per consentire l’aerazione, sostituzione di 
lucernari esistenti con tipologie idonee all’aerazione tipo “a cupola”, tinteggiatura con vernici 
igienizzanti, rubinetti a pedale per ogni lavabo da installare a  pavimento e in ogni caso, interventi 
che possano essere considerati piccoli investimenti di  adeguamento di spazi e locali); 

-  servizi di pulizia straordinaria, sanificazione e disinfestazione. 
- Tenuto conto delle peculiari condizioni del plesso scolastico si è scelto di eseguire lavori interni di 

tinteggiatura delle pareti con vernici igienizzanti degli ambienti scolastici, finalizzati allo svolgimento 
in condizioni di sicurezza (igienico-sanitarie) delle attività didattiche e al contrasto alla diffusione del 
contagio del covid 19; 

- che l’Istituto scolastico è intenzionato a reperire candidature di operatori economici, in possesso 
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dei necessari requisiti generali e speciali, da invitare per l’affidamento dell’appalto dell’esecuzione 
dei lavori interni di tinteggiatura delle pareti con vernici igienizzanti degli ambienti scolastici; 

-  che l’importo dell’appalto dei lavori (appartenenti alla categoria OG01) è inferiore a € 150.000,00 
oltre IVA 22%; 

- ravvisata la necessità di procedere con urgenza all’individuazione di n. 1 impresa edile cui affidare 
l’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati, 

 
INVITA 

 
gli operatori economici interessati a manifestare interesse per la partecipazione alle procedure di 
selezione in oggetto che avverrà secondo i termini di legge, tra i soggetti che presenteranno 
domanda entro il 01/10/2022 ore 12,00 ed in possesso dei requisiti        di cui al presente avviso. 
Si precisa che la suddetta manifestazione di interesse non ha carattere vincolante per l’Istituto 
Scolastico. 
In sede di candidatura, i legali rappresentanti degli operatori economici interessati informeranno la 
stazione appaltante riguardo al possesso di requisiti di ordine generale e speciale, oltre alle specifiche 
competenze professionali ed ai requisiti abilitativi speciali. 
REQUISITI RICHIESTI: 
Requisiti di ordine generale 

a) Possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi; 
b) Assenza di situazioni di conflitto d’interesse di cui all’art. 53 c. 16-ter del D.Lgs 165/2001 e smi; 

Requisiti di idoneità e capacità professionali 
c) Iscrizione al ME.PA.  
d) Iscrizione alla CCIAA territorialmente competente (se trattasi di società); 
e) Fatturato aziendale complessivo negli ultimi tre anni superiore a € 150.000,00; 
f) possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. 

 
Gli operatori economici potranno candidarsi anche in forma aggregata, attraverso consorzi o 
raggruppamenti temporanei di operatori economici costituiti o costituendi, nel rispetto della 
normativa vigente. In tal caso, l’istanza sarà presentata solo dal legale rappresentante del consorzio o 
dell’operatore economico con ruolo di capogruppo/mandatario. 
E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla presente indagine in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora abbia 
partecipato in raggruppamento o consorzio di concorrenti ai sensi del art. 48 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e 
smi. In caso di violazione, si provvederà ad escludere i relativi operatori economici. 
La richiesta di candidatura non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione, che 
dovranno essere dichiarati dal concorrente e verificati dalla stazione appaltante in occasione della 
procedura di affidamento. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, TERMINE DI PRESENTAZIONE 

Gli operatori economici interessati alla candidatura dovranno far pervenire entro e non oltre il 
giorno 01/10/2022 ore 12,00, apposita richiesta alla PEC dell’Ente: fgtf13000c@pec.istruzione.it.  
La PEC, ad oggetto “Candidatura all’AVVISO PUBBLICO per la procedura di affidamento dell’appalto 
per l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura con vernici igienizzanti DEGLI AMBIENTI DEL PLESSO “DA 
VINCI” DELL’ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “ALTAMURA-DA VINCI” dovrà essere accompagnata da: 

1) Domanda di candidatura redatta secondo il facsimile Allegato “A”, parte integrante del 
presente Avviso compilata in ogni parte in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal soggetto mandatario e corredata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori; 

2) Dichiarazione relativa al fatturato degli ultimi tre anni; 
3) Curriculum vitae aziendale; 
4) DGUE. 

 



I documenti, in formato elettronico, dovranno essere sottoscritti digitalmente e accompagnati da 
documento di riconoscimento in corso di validità. L’Amministrazione non assume responsabilità nel 
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

Tra tutti coloro che manifesteranno tale interesse, la Stazione Appaltante si riserva di procedere 
mediante sorteggio qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla 
procedura siano in numero superiore a 2. 

L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 03/10/2022 alle ore 11:00 . 

Successivamente, le ditte selezionate, in possesso dei requisiti previsti, saranno invitate a presentare 
richiesta di preventivo per l’affidamento dei lavori di dipintura degli ambienti dell’istituto sulla base 
di dettagliata progettazione esecutiva da parte di un professionista a tal fine individuato. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Visti gli importi dei corrispettivi stabiliti dal richiamato D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni nazionali semplificatorie e 
acceleratorie emanate con la Legge n. 120/2020 (di conversione in legge con modificazioni del D.L. 
n.76/2020 cd “Decreto Semplificazioni”) ed in particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della
Legge 120/2020, e dell’art. 51 della Legge n. 108/2021, secondo le seguenti                        modalità :
• per i lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro: affidamento diretto con consultazione di
due operatori economici.

OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 
Le attività da svolgere saranno quelle elencate nella premessa del presente avviso sulla base del 
progetto esecutivo redatto. 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
L’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Istituto Scolastico. Esso 
è da intendersi come mero procedimento amministrativo avviato ai fini di cui sopra. 
L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato 
senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 
La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse per le procedure in oggetto è volta 
esclusivamente alla partecipazione alla citata selezione per cui non attribuisce alcun diritto di 
partecipazione ad altri procedimenti analoghi indetti in futuro. 
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati 
richiesti dall’ Istituto Scolastico sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, 
disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dall’Istituto Scolastico per 
l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto. 
La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile sul sito istituzionale 
dell’Istituto Scolastico  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico, 
Pasquale PALMISANO. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   prof. Pasquale PALMISANO 
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