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Prot. 007210 del 23/12/2019 

COPIA ATTI 

 INVIATA  

AI CINQUE OPERATORI ECONOMICI SORTEGGIATI 

 

OGGETTO: Lettera d’invito per PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 lett. b) 

DEL D. LGS 50/2016, per l’affidamento di lavori di piccola manutenzione degli arredi ed edifici scolastici. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RILEVATA l’esigenza di acquisire i seguenti servizi: 

N.O.  DESCRIZIONE  

1 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE: LAVORI IDRAULICI CIG: ZA12ACAFA2 

2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE: LAVORI FALEGNAMERIA CIG: Z922ACAF83 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, 

n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATA la delibera ANAC del 26.10.2016 prot 1097 linee guida n° 4 di attuazione del D.Lgs 

50/2016 recante procedure per l’affidamento dei contatti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria ,individuazione degli operatori economici; 

VISTO il parere del consiglio di Stato n° 1903/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129 “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art 1 comma 

143 della legge 13 luglio 2015 n° 107; 

VISTO l’art 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 che prevede : al Consiglio di Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri 

e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ,delle seguenti attività negoziali: 

affidamenti di lavori servizi e forniture di importo superiori a 10.000,00 euro;  

VISTE le altre disposizione vigenti; 
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CONSIDERATO che per i beni e/o servizi che non sono stati ancora oggetto di convenzioni CONSIP e 

in caso di motivata urgenza, le istituzioni scolastiche possono procedere ad acquisti extra –Consip ; 

RAVVISATA l’opportunità di acquisire i suddetti bei/servizi facendo ricorso alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art 36 c.2 lettera a. Del dlgs 50/2016 come modificato dal dls 56/2017; 

CONSIDERATO che la suddetta procedura sarà svolta da questa Istituzione scolastica con modalità 

cartacea, in deroga a quanto previsto dall’art. 40 comma 2 D.LGS n. 50/2016, in virtu’ di quanto previsto 

dall’art. 52 comma 1 lettera c) D.Lgs n. 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti di utilizzare 

strumenti di comunicazione non elettronici in determinate ipotesi derogatorie, pur affermando che ai 

concorrenti si richiederà di presentare la documentazione relativa all’offerta anche in formato elettronico;   

VISTA  l’attività propedeutica  tramite la manifestazione di interesse pubblicata sul sito di questa 

Istituzione prot. 6346 del 23/11/2019; 

INDIVIDUATI cinque operatori economici, così come previsto dalla Determina Dirigenziale; 
                                                

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura esclusivamente i soggetti invitati ai sensi dell’art. 36 
del D.L.gs 50/2016 ss.mm.ii. 

 
ART. 2 – DESCRIZIONE PICCOLA MANUTENZIONE DELL’ISTITUTO 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
 

A) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE: LAVORI DI FALEGNAMERIA:  
1) Riparazione porte di sicurezza, maniglioni antipanico, manutenzione e/o sostituzione dei sistemi 

di serramenti, riparazione porte interne delle aule e dei bagni, semplici lavori di falegnameria, 
semplici manutenzioni edili (stuccatura spigoli, fissaggio angolari protezione spigoli, buchi pareti) 

B) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE: LAVORI IDRAUILICI 

1) Riparazione/sostituzione di impianti igienico-sanitari, riparazione perdite d’acqua, guarnizioni, 
rubinetti,sifoni, cassette di scarico water, disostruzione lavandini e scarichi bagni porte di sicurezza, 
maniglioni antipanico, manutenzione e/o sostituzione dei sistemi di serramenti, riparazione porte 
interne delle aule e dei bagni; piccole manutenzioni edili (sostituzione piastrelle, tinteggiatura e 
stuccatura ) 

ART. 3 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 
 

SERVIZIO: il servizio deve essere assicurato, tramite sopralluogo, con cadenza mensile ai plessi, Via 
Ferrante – Via Zigarelli – via de Concilii,  nei periodi di attività didattica, nei  giorni feriali, mattina e/o 
pomeriggio, tranne nei periodi di chiusura dell’Istituto. 
Ad ogni intervento dovrà essere rilasciato un rapporto tecnico con indicazione degli interventi effettuati 
e/o da effettuarsi. Tutti gli interventi urgenti saranno richiesti telefonicamente.  
MATERIALI: i materiali necessari per gli interventi di cui trattasi, saranno forniti dall’Istituto o 
acquistati direttamente dalla ditta incaricata e conteggiati separatamente  previa presentazione di scontrini 
o fatture attestanti la spesa. 
PAGAMENTI: fatturazione trimestrale - osservando le vigenti disposizioni in materia di pagamenti effettuati 

dalle        Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento all’obbligo di fatturazione elettronica     (D.M. n. 

55 del 03/04/2013). 
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ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO 
 
Il contratto per l’affidamento di lavori di piccola manutenzione degli arredi ed edifici scolastici, avrà 
la seguente durata : dalla data stipula del contratto al  31/12/2020. 

 
 

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso  ai sensi dall'art 95 - D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. L’esame delle offerte è 
demandato ad una apposita commissione  nominata dal Dirigente, in cui procederà a valutare le offerte 
pervenute  secondo la griglia di valutazione indicata al successivo art. 7 

ART. 6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

L’ offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 07  gennaio 2020 e deve essere redatta 

utilizzando esclusivamente:  modello A  allegato offerta economica, unitamente alla dichiarazione 

“Requisiti soggettivi dell’offerente. 
 

I modelli devo essere contenuti in un unico invio tramite  posta elettronica certificata all'indirizzo 
avps12000t@pec.istruzione.it "Procedura negoziata AFFIDAMENTO SERVIZIO per  lavori di 
piccola manutenzione degli arredi ed edifici scolastici 

ART. 7 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta del prezzo più basso  secondo quanto 

disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 

punti secondo il parametro di seguito indicato: 

 

- punti 100 x offerta più bassa 

               offerta  

 

Non saranno prese in considerazione offerte superiori ad €  35,00 orarie, iva esclusa. 

Il servizio verrà aggiudicato a favore dell’offerente che avrà totalizzato il punteggio più alto, così come 

risultante dal calcolo del punteggio attribuito. 

Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo,  l’aggiudicazione sarà 

effettuata mediante sorteggio pubblico tra le ditte che risultano in parità. L’eventuale sorteggio sarà 

celebrato anche nella medesima seduta di valutazione da parte della Commissione,  senza necessità di 

ulteriore riconvocazione in altra data. 

La gara sarà ritenuta validità anche in presenza di una sola offerta. L’amministrazione si riserva di 

annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente procedura. 
 

ART. 8 - ESCLUSIONE DELLE PROCEDURE NEGOZIALI 
 

Saranno escluse le procedure negoziali, le istanze: 
a) Pervenute dopo la data di scadenza; 
b) Mancanti di uno solo degli allegati: modello A – dichiarazione “Requisiti soggettivi    
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dell’offerente”; 
c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale; 
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di 

validità. 
 

ART.9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 679/2016 E DEL  D.LGS. 196/03 
 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse all'affidamento e 
per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del  GDPR, nuovo  regolamento sulla privacy, e dal D.lgs. 196/03e s.m.i. 

 
 

ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento Prof.ssa Paola Anna  Gianfelice Dirigente Scolastico dell'Istituto. 

Avellino, 23/12/2019               

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

Firma autografa omessa ai sensi del  D.lgs 39/93 art.3 co. 2 
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- REQUISITI SOGGETTIVI DELL’OFFERENTE 
 

Unitamente all’ offerta economica (mod.A) , codesta ditta dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva 

cumulativa circa il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalle vigenti disposizioni normative, sottoscritta dal 

legale rappresentante e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. In particolare, dovrà dichiarare sotto la 

propria responsabilità: 

a)   la insussistenza, a proprio carico, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.   

      50/2016; 

b)   di essere iscritta nel registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A.; 

c)   di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo; 

d)   di non avere subito condanne penali o applicazione di misure cautelari che comportino il divieto   

      di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

e)  di non aver commesso gravi violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e   

      assistenziali; 

f)   di non trovarsi  in nessuna ipotesi di incapacità a stipulare contratti con la P.A.; 

g)   di avvalersi di personale in possesso dei requisiti di capacità ed idoneità tecnico-professionale; 

h)  di essere in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di rilascio del Documento   

      Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

i)  di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 13/08/2010 n. 136; 

l)   di impegnarsi ad osservare le vigenti disposizioni in materia di pagamenti effettuati dalle   

      Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento all’obbligo di fatturazione elettronica   

      (D.M. n. 55 del 03/04/2013). 

m) documento di riconoscimento del dichiarante. 
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