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unione europea 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore 

dei Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera e 
dei Servizi Commerciali Istituto Tecnico del Turismo                 

     “MAURO PERRONE” 
Via Spineto Montecamplo, 29  - 74011 - Castellaneta (Ta) 

Tel. 0998491151  - 0998442314 
www.iissperrone.gov.it – e-mail: tais03900v@istruzione.it 

 

 
  
 
 
 All'Albo dell'Istituto  

                         Al sito Web dell'Istituto  
Amministrazione trasparente                 
Agli atti - Fascicolo progetto 

 
AVVISO 

 
 per manifestazione di interesse per la realizzazione di lavori e fornitura di opere e 

servizi, del progetto  dal titolo 
 "RISTORANTE  DIDATTICO" 

 
Oggetto: Avviso per indagine di mercato tramite manifestazione di interesse per la realizzazione di 

lavori e fornitura di opere e servizi, del progetto dal titolo "RISTORANTE  
DIDATTICO", mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

 
codice CUP  :   G82H18000110005 
codice CIG:     74769752F6 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che il presente avviso è finalizzato esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori 
economici in possesso dei requisiti necessari, che manifestino interesse a partecipare, tramite invito 
della stazione appaltante, alla procedura di gara per la realizzazione dei lavori e fornitura di opere e 
servizi, del progetto  dal titolo "RISTORANTE  DIDATTICO".    
 

INVITA  
 

i soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo 50/2016, a presentare istanza di partecipazione alla 
presente manifestazione di interesse.  
 

Art. 1 - Oggetto dell’avviso  
L’avviso è rivolto a ricevere le manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici ai quali 
inviare l’invito per  lavori e fornitura di opere e servizi, del progetto dal titolo "RISTORANTE  
DIDATTICO"   
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Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. 
 
 

Art. 2 - Stazione appaltante 
Istituto Istruzione  Secondaria Superiore “Mauro PERRONE” – Castellaneta (Ta). 
 

Art. 3 – Procedura di scelta del contraente 
 L’affidamento dei servizi avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016. 

 
Art. 4 - Criterio di scelta del contraente 

 Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 
D.Lgs 50/2016.  
 

Art. 5 – Caratteristiche della fornitura/lavori 
• Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata in legno, comprese le opere riguardanti le 

chiusure orizzontali e verticali, le tramezzature interne, gli infissi esterni, le porte interne, gli 
impianti idrico-fognanti, elettrico, adduzione gas e climatizzazione, i sanitari, Le opere sono 
da intendersi comprensive di ogni accessorio e finitura per dare l'opera eseguita a perfetta 
opera d'arte. 

• Taglio pavimentazione stradale, scavo a sezione aperta, fornitura e posa in opera di vespaio, 
fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo armato compreso di casserature e 
acciaio, sottofondo in calcestruzzo alleggerito. 

• Importo dei lavori a base d’asta è di € 290.000,00 IVA esclusa; 
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  di € 5.527,26; 
 
 

Art. 6 – Requisiti per la partecipazione 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016.  
I soggetti interessati devono dichiarare:  
1. Requisiti in ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016.  
2. Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016:  
- iscrizione alla Camera di Commercio; 
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016:  
- l’operatore economico deve possedere le risorse umane e tecniche e le esperienze necessarie per 
assumere la responsabilità dei servizi richiesti; 
 4. Requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83 del D. L.gs. 50/2016: 
 - l’operatore economico deve fornire informazioni riguardo i conti annuali, mediante la 
presentazione dei bilanci degli ultimi tre anni. 
 
Ai fini della dichiarazione di interesse, l’istanza di partecipazione, redatta in carta semplice in 
conformità all’allegato A e sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta, dovrà essere corredata 
dalla documentazione di seguito indicata: 
- Dichiarazione sostitutiva come da modello - allegato B, 
- Patto di integrità come da modello – allegato C;  
- DURC regolare n 90 gg;  
- Copia semplice del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 90 gg; 
- copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
Le dichiarazioni, rilasciate in merito a tali requisiti, potranno essere integrate, ai fini 
dell’ammissione alla gara, in sede di invio della lettera di invito.  
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Art. 7 – Modalità e data di presentazione delle candidature 
 La manifestazione di interesse dovrà pervenire a cura, rischio e spese del proponente (anche 
qualora il mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto 
imputabile a terzi), a pena esclusione, entro le ore 12.00 del  25 giugno 2019, al seguente indirizzo 
e-mail: tais03900v@pec.istruzione.it 
 Nell’oggetto della mail deve essere riportata la dicitura “Contiene Manifestazione di interesse  
"RISTORANTE DIDATTICO” con la seguente documentazione:  
1) Allegato A – Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse  
2) Allegato B – Dichiarazione sostitutiva  
3) Allegato C – Patto di integrità  
4) D.U.R.C. in regola 
5) Fotocopia del documento di identità del titolare o legale rappresentante 
 
 Saranno escluse le manifestazioni di interesse per i seguenti motivi:  
a) istanza di partecipazione pervenuta oltre i termini stabiliti;  
b) istanza di partecipazione redatta in difformità dall’allegato A; 
c) dichiarazione sostitutiva non resa in conformità all’allegato B; 
d) istanza di partecipazione o dichiarazione di responsabilità prive di sottoscrizione;  
e) mancanza del documento di identità valido (che occorre allegare in fotocopia)  
Saranno presi in considerazione tutte le manifestazioni pervenute, purché in possesso dei requisiti 
richiesti. 
 
E’ fatta salva la facoltà  per l’Istituto di scegliere ulteriori  operatori da invitare qualora non sia 
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura si 
svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante che è pari a 
quello minimo previsto dal Codice degli appalti e successive modifiche, ovvero n. 10.  
 
 

Art. 8 - Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi ed ogni altra 
informazione e acquisita in sede di manifestazione di interesse, saranno utilizzati dall’Istituzione 
Scolastica esclusivamente ai fini del relativo procedimento, garantendo l’assoluta riservatezza, 
anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  
 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
 Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico del IISS “Mauro PERRONE” di 
Castellaneta.  
 

Art. 10 - Forme di pubblicità 
 Il presente avviso è reso noto con pubblicazione mediante affissione all’albo dell’Istituto, 
Amministrazione trasparente e mediante pubblicazione sul sito web della scuola. 
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