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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

OGGETTO: indagine di mercato per la ricezione di manifestazione di interesse non vincolan-

te ai fini dell’attuazione di operazioni di sanificazione dei locali scolastici dell’Istituto Profes-

sionale Statale Industria Artigianato e Servizi “Orazio Olivieri” di Tivoli (RM), mediante affi-

damento diretto di cui all’art. 36,comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 

a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 i e ss. mm. ii.; 

VISTO la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compi-

ti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione ammini-

strativa»; 

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.; 

VISTO l’art. 32, c2 del D. Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 

il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appal-

tanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi inferiori a 

40.000,00 euro; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26/10/2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazio-

ne del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo infe-

riore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici ”; 
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VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministra-

tivo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107.; 

VISTO D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 relativamente alla pulizia 

di uffici pubblici e alle misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza sanitaria; 

PUBBLICA 

un avviso esplorativo per la ricezione di manifestazioni di interesse, per l’affidamento del servizio di sanifi-

cazione per contrasto al Covid-19 nelle sedi dell’Istituto IPIAS “Orazio Olivieri” di Tivoli (RM) alla via 

Mazzini n. 65, nonché nella sede distaccata in Guidonia – Montecelio alla via Zambeccari 1, per un’indagine 

di mercato, al fine di selezionare operatori economici,  ai quali inviare una richiesta di offerta per 

l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipa-

zione e la consultazione di operatori  economici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione in modo non vincolante per la Stazione Ap-

paltante, che si riserva, in via di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere la pre-

sente procedura in qualsiasi momento, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qual-

siasi genere o richiedere alcunché a titolo di danno avente l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione 

la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.  

Per partecipare alla procedura in oggetto occorre presentare: 

A) Istanza di partecipazione di interesse, preferibilmente utilizzando il modello/allegato “A”, debita-

mente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, da soggetto munito dei poteri necessari di rappre-

sentanza dell’impresa, corredata da documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

Il presente avviso e la successiva manifestazione di interesse non sono in alcun modo vincolanti per 

l’Amministrazione e non atti a costituire diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

L’Amministrazione Aggiudicatrice comunica che il proprio sito internet è il seguente: 

https://www.ipiasolivieri.edu.it/ 

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la 

Prof.ssa Anna Vicidomini nella qualità di Dirigente Scolastico. 

Ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato ed al conseguente eventuale invito a partecipa-

re, gli operatori devono possedere i seguenti requisiti: 
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1) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessio-

ni e degli appalti di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 

2) abilitazione al Me.Pa nella categoria “Servizi-Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione im-

pianti”; 

3) Iscrizione al Registro delle Imprese o albo Provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L.25/01/1994, 

n.82 e del D.M.7/07/1997 n. 274; 

4) apposita dichiarazione per il servizio a rendere “Pronto intervento in 48h lavorative dalla chiamata”. 

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena di esclusione la 

propria candidatura, preferibilmente utilizzando il Mod. “A” allegato, entro e non oltre le ore 12.00 del 

03/03/2021, mediante apposita istanza da inviare esclusivamente tramite Pec al seguente indirizzo: 

rmri08000g@pec.istruzione.it 

N.B. alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica o economica, pena 

l’inammissibilità della stessa. 

Si informa che, ai sensi del Regolamento(UE) 679/2016 e ss. mm .ii., i dati personali forniti dal concorrente 

saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di gara e per gli eventuali conseguenti procedimenti 

amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di trattamento svolto con o sena l’ausilio di strumenti 

informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è te-

nuta la P.A. 

Il presente Avviso, completo dell’allegato “A, è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del 

Committente, nella sezione” Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara e contratti. 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa rinvio alla normativa vigente. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Web. 

Tivoli, lì  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Vicidomini 

Allegato 

Modello “A” istanza di manifestazione di interesse 
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