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AVVISSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLE “STANZE DELL’ARTE” PRESSO LA SEDE CENTRALE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVOO “ALBINO LUCIANI”.

FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di intteresse per procedere
all’individuazione della Ditta a cui affidare i lavori di riqualificazione. Le maanifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicarre all’Istituto la disponibilità ad essere invitaati a presentare eventuali
offerte.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affiddamento concorsuale o
paraconcorsuale, non sono preeviste graduatorie di merito o ambizioni di punteggio, si tratta
semplicemente di un’ indagine conoscitiva
c
finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva proceduraa negoziata.
Questa Amministrazione, provveederà ad invitare un massimo di 5 operatori, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di
d trattamento, proporzionalità e trasparenzza, ai quali chiedere di
formulare un’offerta.
Se gli O.E. del settore che manifeesteranno interesse alla procedura saranno piùù di cinque si procederà
al sorteggio pubblico. Si precisaa che l’Istituto scolastico, procederà anche in
i presenza di una sola
manifestazione di interesse.
OGGETTOO E NATURA DEL SERVIZIO DA FORNIRRE
L’oggetto del presente avviso connsiste nell’acquisire l’interesse ad essere invittati a formulare offerte
per i seguenti lavori a misura di riqualificazione
r
delle “Stanze dell’arte” nel pllesso Albino Luciani
Gazzi Fucile:
1. Fornitura e posa in operaa di portoncino d'ingresso realizzato con proofili estrusi d'alluminio
lega 6060 (UNI EN 573-33), a taglio termico, sezione mm. 60÷70, vernniciati a p ... Superficie
minima di misurazione: m²
m 2,00 - con trasmittanza termica complessiiva nonsuperiore a 1,4.
W/ (m²/K)
SOMMANO m²
5,25
2. Fornitura e posa in opeera di porta interna a due ante delle qualii una con movimento
rototraslante a raggio variiabile e con un sistema di apertura su entrambbi i fronti ed una semif
... murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare la porta com
mpleta e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO m²
2,94
3. Pareti divisorie dello speessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseeguite con intelaiatura
metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestim
mento sulle ... ola d'arte

già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell’interasuperficie con gesso
dolce.
SOMMANO m²
5,28
4. Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di
65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda
... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO numero
2,00
5. Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo d ... e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO numero
2,00
6. Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto
ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m²
14,70
7. Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di
ripristino connesse.
SOMMANO numero
2,00
8. Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura
totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stes ... ,
compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta
a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m²
211,26
9. Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione
acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossic ... o delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
SOMMANO m²
211,26
10. Impianto elettrico
A CORPO numero
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11. Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo
di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e ...
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. In legno douglas con doppio
strato di vernice flatting
SOMMANO m²
11,34
I lavori oggetto del presente avviso sono finanziati secondo quanto previsto nel “Progetto scuola
attiva la cultura” emanato il 07/05/2019 dal Ministero per i beni e le attività culturali DIREZIONE
GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE approvato
con decreto direttoriale del 29 luglio 2019 N.239.
Si rende obbligatorio il sopralluogo dei locali oggetto dell’intervento. L’istituto rilascerà apposita
certificazione da allegare alla domanda di partecipazione.

La durata dei lavori è prevista pari a gg 15 naturali e consecutivi e, comunque , il termine degli stessi è fissato
improrogabilmente al 30 gennaio 2020

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. I partecipanti dovranno:

1. possedere i requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle proceduredi
affidamento di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016;
2. essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti
dalle vigenti normative in materia;
3. essere iscritti alla C.C.I.A.A. con esplicito possesso delle licenze per lo svolgimento di
attività di Edilizia ed Impianti;
4. non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia;
5. aver maturato esperienze nello specifico settore;
6. Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Grazia Patane’.
Considerata la necessità di rispettare gli obblighi di scadenza la consegna delle opere e quindi
l’inizio dei lavori sarà effettuato sotto riserve di legge nelle more della verifica delle
dichiarazioni in atti della gara
Il contratto sarà stipulato in forma privata.
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse :
pervenute dopo la data indicata nel presente avviso;
mancanti anche di uno solo degli allegati;
i cui allegati siano privi di firma del titolare-legale rappresentante;
con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità
Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico di
manifestazione di interesse sarà inviata lettera d’invito.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e
non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
Le ditte/Società che desiderano presentare la propria manifestazione d’interesse ad essere
invitate alla procedura di selezione in oggetto dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del
dicembre 2019
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1. Istanza di partecipazione Allegato1
2. Informativa Allegato 2
3. Certificazione di avvenuto sopralluogo
4. Copia firmata del documento di riconoscimento del legale rappresentante
mediante una delle seguenti modalità:
● Posta certificata all’indirizzo meic86100g@pec.istruzione.it
● Raccomandata a/r all’indirizzo dell’Istituto C.da Fucile 98147 Messina.
● Consegna a mano presso la sede dell’Istituto C.da Fucile 98147 Messina.
Il sorteggio pubblico di cui sopra sarà effettuato il giorno18 dicembre 2019 alle ore 12,00.

Informativa sulla tutela della privacy
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in
occasione della partecipazione al presente procedimentoe/o al successivo rapporto contrattuale
sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’Amministrazione come espressamente disposto dal D. Lgs.
169/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679.
Il titolare del trattamento è l’Isituto Comprensivo Albino Luciani Messina, Contrada Gazzi
Fucile , tel 090687511 e-mail meic86100g@istruzione.it pec meic86100g@pec.istruzione.it

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono
sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art 76 del DPR 445/200
Il presente avviso è pubblicizzato , per un periodo di 15 giorn nell’apposita sezione dell’Albo on
line del sito internet dell’istituto.
Allegati:
allegato1 –istanza di partecipazione
allegato 2 . informativa privacy
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Patane’

