
  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA               

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A.VOLPI”  

     Via OBERDAN SNC 04012 CISTERNA DI LATINA  06/9699160  fax 06/96020226 

 LTIC838007@istruzione.it  Pec: ltic838007@pec.istruzione.it  

Sito internet www.icvolpi.gov.it 

COD. FISC. 80008560593 

Prot. n. 7639/B15                                                                                       Cisterna di Latina, 12/10/2016 

 

        Agli Operatori Economici del settore 

All’Albo dell'Istituto 

 Al Sito web istituzionale 

 

AVVISO PUBBLICO – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
CUP: F56J15001210007            

 
Art. 1  

Questo Istituto, a seguito di circolare MIUR prot. N. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 

“Autorizzazione progetto impegno di spesa finalizzata alla realizzazione di ambienti digitali 

10.8.1.A3-FESRPON- LA-2015-279 “ IntelliGENT SPACES per una ridefinizione dinamica 

degli ambienti di apprendimento”, di € 26.000,00 IVA inclusa,  ha necessità di reperire 

manifestazioni di interesse nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, per  l’esecuzione di lavori relativi a piccoli  adattamenti edilizi previsti 

nel progetto per un importo pari a  € 1.440,00 IVA inclusa.  

 

Art. 2 Ambito di intervento 

I lavori da effettuarsi riguardano le seguenti opere: 

Tinteggiatura delle pareti dello spazio polifunzionale e della sala videoconferenze 

con pittura traspirante lavabile di marca primaria (colore tenue fino ad un'altezza di 

circa 2,20 m; bianco fino a soffitto), di tipo liscio, data a due mani a coprire, 

compresa la preparazione delle superfici con raschiatura della vecchia pittura (ove 

occorra), stuccatura, rasatura e scartavetratura per dare le superfici pronte alla 

pitturazione, imprimitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte. 

Mq. 133,41 

Tinteggiatura dei soffitti dello spazio polifunzionale con pittura a tempera di marca 

primaria, di tipo liscio in tinte non forti, data a due mani a coprire, compresa la 

preparazione delle superfici con raschiatura della vecchia pittura (ove occorra), 

stuccatura, rasatura e scartavetratura per dare le superfici pronte alla pitturazione, 

imprimitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Mq    36,00 

Importo previsto                                   TOTALE (iva inclusa)       1.440,00 

 Art. 3 Destinatari  

Possono presentare candidatura gli operatori economici in considerazione degli aspetti  di 

territorialita' e filiera corta come previsto dalla Legge 28 gennaio 2016 n. 11  
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Art. 4 scadenza 

Le Istanze sottoscritte dal Legale Rappresentante del soggetto proponente devono essere  inviate a 

mezzo pec all’indirizzo ltic838007@pec.istruzione.it  oppure  consegnate a mano presso l’Ufficio 

protocollo di questa Istituzione scolastica entro le ore 12,00  del 17/10/2016. 

L’oggetto della mail o la busta consegnata dovranno riportare la dicitura:  

PON 2014-2020 - 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-279 

 

Art. 5 Documentazione  

Il plico contenente la domanda dovrà contenere: 

1. L'istanza, allegato 1, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante;  
2. Autocertificazione come da allegato 2; 

3. Dati relativi all’impresa come da modello allegato 3 per acquisizione d’ufficio del DURC; 

4. Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante 

 

Art. 6 Motivi di esclusione 

Saranno escluse dalla selezione: 

a. Le istanze pervenute fuori termine o non debitamente firmate dal legale rappresentante; 

b. Le istanze presentate non conformemente a quanto precisato nell’ articolo 4) 

c. Le istanze non complete di tutta la documentazione richiesta nel precedente articolo 5); 

 

Art. 7 Procedura di affidamento 

Si precisa che la procedura di selezione scelta è quella di cui all’Art. 34 del D.I. 44/2001, 

affidamento diretto mediante comparazione di almeno tre preventivi al criterio del prezzo più 

basso.  

Qualora le Istanze pervenute dovessero essere in numero superiore a 3 ma inferiori a 6 ne saranno 

selezionate mediante pubblico (sorteggio) almeno 5 (cinque). Il sorteggio in seduta pubblica si terrà 

il giorno 18/10/2016 alle ore 8,00 presso la segreteria dell’I.C. “A. Volpi” di Cisterna di Latina. 

L’amministrazione si riserva, anche in presenza di una sola domanda, di invitare la ditta a 

presentare un’offerta che sarà comparata con i listini prezzi presenti al MEPA o con listini prezzi 

Camera di Commercio. 

 

Art. 8 Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla 

Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03. Gli operatori economici 

hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs.vo 196/03. 

 

Art. 9 Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi dell’ art. 5 della Legge 241/90 si informa che il responsabile Unico del procedimento è 

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Nunzia Malizia; 

 

Art. 10 Pubblicità del presente Avviso  

Il presente Avviso pubblico è pubblicato all’ albo pretorio on-line e sulla home page del sito 

dell’Istituto Comprensivo “A. Volpi” http://www.icvolpi.gov.it 

 

         La Dirigente Scolastica 

                  ( Dott.ssa Nunzia Malizia) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L.vo 12/02/1993 n. 39
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