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================================================================================================================================== 

Avviso esplorativo rivolto ad operatori economici per la manifestazione di 

interesse per l’installazione di tende presso I.I.S.S.  E. VANONI – NARDO’al fine di poter essere 

invitati a presentare offerta economica 

 

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 Istruzione Secondaria 

Superiore “ E. Vanoni”,  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non è vincolante per l’I.I.S.S. “ E. Vanoni”.  
 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 
 

L’I.I.S.S. “E. VANONI” di Nardò intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata  esclusivamente a 

ricevere manifestazioni d'interesse per la fornitura e messa in opera di tende ( veneziane o altro materiale 

ignifugo) per le aule esposte a sud, al fine di limitare l’ingresso di raggi solari tali da impedire il rispetto del 

distanziamento sociale previsto dal CTS per l’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021. 

Tale manifestazione si rende utile al fine di  favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 

economici, in modo non vincolante per l’Amministrazione, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzioni di punteggio, non si determina l'instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo 

negoziale: si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 

Oggetto, articolazione e durata del servizio 

Il servizio sarà realizzato presso la sede centrale dell’istituto,   i lavori una volta affidati dovranno essere 

consegnati prima dell’inizio delle lezioni (14 settembre 2020). Deve essere garantito il trasporto 

l’istallazione il montaggio,  presso l’Istituto “ E. Vanoni” degli articoli acquistati.  

Requisiti minimi per la presentazione della manifestazione d'interesse  

Possono manifestare interesse al servizio gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti generali 

di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e iscritti alla CClAA competente per attività corrispondenti ai 

servizi oggetto della manifestazione di interesse. Ed Essere in regola con  gli obblighi di contribuzione 

previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

Si richiedono specifiche competenze per la realizzazione e la relativa  installazione e messa in opera di 

quanto richiesto previo sopralluogo da effettuare nei giorni precedenti la presentazione dell’offerta 

economica al fine di stabilire anche il tipo di intervento più idoneo da proporre previo contatto con il DSGA 

dott. Giuseppe Stapane al fine di fissare un appuntamento chiamando al n. 0832 871062. 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

Modalità e data 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 il 3/08/2020 alle ore 12,00 pena esclusione  (farà fede la 

data di invio pec, se consegnata brevi manu dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì farà fede 

l’assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione della candidatura  (Istanza 1) e le 

dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) Dichiarazioni 1 e 2,  la DICHIARAZIONE  
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ART 80 e 83 DLGS 502016, la Comunicazione tracciabilità dei flussi, l’informativa privacy FORNITORI, e 

il Patto d’Integrità  debitamente compilati e sottoscritti con documento di identità del Legale rappresentante 

della Ditta,    in busta chiusa al seguente indirizzo: Istituto Istruzione Secondaria Superiore “ E. Vanoni” Via 

B. Acquaviva, 8 – 73048 Nardo’ con la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

realizzazione e montaggio tende oscuranti  

- tramite raccomandata postale ovvero tramite spedizione a mezzo di corriere espresso, in busta chiusa al 

seguente indirizzo: Istituto Istruzione Secondaria Superiore “ E. Vanoni” Via B. Acquaviva, 8 – 73048 

Nardo’ con la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE realizzazione e montaggio tende 

oscuranti contenente :  

   - l’ ISTANZA 1 (domanda di presentazione della candidatura) e  

- la Dichiarazioni 1 (art.46 DPR 445/2000); 

-la Dichiarazione 2 (art.46 DPR 445/2000); 

- DICH ART 80 e 83 DLGS 50_2016; 

-Comunicazione tracciabilità dei flussi; 

-informativa privacy FORNITORI; 

-Patto d’Integrità; 

  
 

Oppure via Pec da Pec  

Al seguente indirizzo di posta certificata leis02600v@pec.istruzione.it con i sottoindicati documenti: 

  N.B. per posta elettronica certificata: 

    - l’oggetto della email certificata deve riportare la detta dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

per la realizzazione e montaggio tende oscuranti. 

    - l’ ISTANZA 1 (domanda di presentazione della candidatura) e  

   - la Dichiarazioni 1 (art.46 DPR 445/2000);.  

   -la Dichiarazione 2 (art.46 DPR 445/2000);  

 - DICH ART 80 e 83 DLGS 50_2016; 

 -Comunicazione tracciabilità dei flussi; 

-informativa privacy FORNITORI; 

-Patto d’Integrità; 

i documenti allegati devono essere firmati digitalmente e corredati dal documento di riconoscimento del 

Legale rappresentante della Ditta in corso di validità.  
 

 

 

Il  termine di presentazione delle istanze di partecipazione è da intendere come perentorio, farà fede il 

timbro postale o la data e l’orario di consegna o ricezione della PEC; qualunque istanza pervenuta oltre il 

limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità 

dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara. 

Nel caso le manifestazioni pervenute siano superiori a 5 si procederà ad sorteggio pubblico che sarà 

effettuato presso l’ufficio del DSGA, alle ore 13 del 03 agosto 2020 per invitare a presentare offerta 

economica  
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Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza 

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al D.Lgs. n. 196/2003, 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato. 

 

Nardò, 23 Luglio 2020 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

     Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 
     firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

          

 

 

Allegati :  

    - l’ ISTANZA 1 (domanda di presentazione della candidatura) e  

   - la Dichiarazioni 1 (art.46 DPR 445/2000);  

   - la Dichiarazione 2 (art.46 DPR 445/2000;  

 - DICH ART 80 e 83 DLGS 50_2016; 

 -Comunicazione tracciabilità dei flussi; 

-informativa privacy FORNITORI; 

-Patto d’Integrità; 
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