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                                                                                                  Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. B. GRASSI” 

C.M. RMIC8DL00T    C.F. 80193090588 

Via del Serbatoio, 32    00054  -   FIUMICINO (RM) 

Tel. 06/65210686 - Fax 06/65210681 
e-mail – rmic8dl00t@istruzione.it P.E.C.-  rmic8dl00t@pec.istruzione.it   

                                                                                      Sito Web- www.istitutograssi.it   
Codice Univoco IPA: UFB0BL      

                                                                                                                                  
                                                                                                                                       Fiumicino, 12/07/2021 
                                                                                                                                                 

Al Sito WEB www.istitutograssi.it  
                                                                                                                                       All’Albo della Scuola 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – Progetto: “Musichiamo ….in palestra” 
(art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni”) 

 

ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura di acquisto mediante 
richiesta di R.d.O. sul MEPA per lavori  di realizzazione di un’aula polifunzionale e di adeguamento 
delle strutture e dei dispositivi già presenti  con la formula chiavi in mano nel locale palestra della 
Sede Centrale dell’I.C. G.B. Grassi.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, 

ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per l’Istituto comprensivo G.B.Grassi” di Fiumicino, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

 

Oggetto dell’avviso 

Si rende noto che questa Istituzione Scolastica intende realizzare un’aula polifunzionale  nella 

palestra della sede centrale  con l’adeguamento delle strutture e dei dispositivi già presenti .  I 

lavori comprendono l’intervento di un fabbro, di un tecnico informatico e di rete a  carico  della 

Ditta partecipante come specificato nel capitolato tecnico, mediante la procedura MEPA.  

L’importo massimo previsto per la fornitura è di  € 23.930.20 (ventitremilanovecentotrenta//20)  

IVA esclusa e € 29.194.84 (ventinovemilacentonovantaquattro//84) IVA inclusa. 
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Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello posto come base di 

gara. Il pagamento avverrà al termine dei lavori di realizzazione e a seguito di collaudo positivo, 

pertanto nulla potrà essere preteso dalla Ditta fornitrice prima dell’avvenuto accredito delle 

somme sul conto corrente della Scuola.  

 

Requisiti richiesti 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 36 del D.lgs 50 del  
18/04/2016 (prima art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), i quali devono dichiarare: 
 

 I requisiti in ordine generali ai sensi del D.Lgs 50 del 18/04/2016 (ex  art.38 del D.lgs n.  

 163/2006) 

 L’iscrizione alla Camera e Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si  intende 
partecipare alla gara; 

 Di essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità 

DURC), regolarità Equitalia  e con le  disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e 

ss.mm.ii. 

 Iscrizione ME.PA; 

 Di essere in possesso della certificazione AMX; 

 Assunzione di responsabilità attraverso l’autocertificazione di cui all’allegato A 

assumendosi le responsabilità che ne derivano.  

 

Modalità di presentazione delle candidature 

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 

procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 29/07/2021, 

pena esclusione: 

1. La domanda di presentazione della candidatura di cui al MODELLO n.1; 

2. La dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato A; 

3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di 

validità; 

4. Dichiarazione certificazione AMX. 

Le manifestazioni di interesse potranno essere inoltrate per via PEC all’indirizzo 

rmic8dl00t@pec.istruzione.it   

 Il file dovrà essere composto da una cartella generale nominata “Contiene manifestazione 

di interesse art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni”; 

 All’interno della cartella generale dovranno essere presenti la domanda di presentazione 

della candidatura (Modello n.1) firmata digitalmente, 

 la dichiarazione sostitutiva  (Allegato A) firmata digitalmente  e la copia fotostatica 

scansionata del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità 

e la dichiarazione  del possesso della certificazione AMX. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione e-mail  oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza, anche indipendentemente dalla volontà della Ditta.  
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Si precisa che i lavori dovranno essere realizzati entro e non oltre  l’inizio del nuovo anno 

scolastico 2021/22 come da calendario scolastico della regione Lazio, ovverosia entro e non oltre il 

13 Settembre 2021. 

 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. Pervenute dopo la data di scadenza, con le precisazioni sopra indicate; 

2. Mancanti degli allegati come sopra precisato, o con gli allegati non firmati dal legale 

rappresentante. Per le manifestazioni di interesse inviate via PEC, quelle non firmate 

digitalmente; 

3. Mancanti della copia del documento di identità del legale rappresentante o se presente, 

privo di validità; 

4. Con gli allegati contenenti abrasioni e cancellature; 

5. Per quanto qui non espressamente indicato, comunque, non rispondenti alle indicazioni 

del presente avviso. 

 

Valutazione delle manifestazione di interesse 

L’Istituzione Scolastica procederà all’esame delle manifestazioni di interesse e qualora quelle con i 
requisiti richiesti e considerate valide siano superiori a cinque, si procederà ad estrazione pubblica 
con  termini e modalità che saranno rese note in Albo Pretorio sul Sito dell’istituto.  
 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse ed all’eventuale gara d’appalto, saranno trattate dall’Amministrazione 

appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs 193/03. 

 

Modalità di pubblicizzazione 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante: 

 Pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione Scolastica www.istitutograssi.it ; nella sezione 

Albo pretorio. 

 

                                                                                                              Dirigente Scolastico    

                                                                                                                 Maria Pia Sorce 
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