
 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 

 “ORAZIO OLIVIERI” 
    Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI - Tel. 06 121125445 - Fax  0774 318758 - Distretto 34 

Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS 

Sede Associata: Via Zambeccari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33 

rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it – www.ipiasolivieri.gov.it 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

Agli Atti 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

OGGETTO: avviso di indagine di mercato previa consultazione di operatori economici, per l’individuazione e 

per l’utilizzo di un impianto sportivo polivalente – palestra da adibire all’attività di scienze motorie per questa 

Istituzione scolastica nell’A.S. 2021/2022. Periodo di riferimento: dal 13 settembre 2021 all’8 giugno 2022 (salvo 

diversa calendarizzazione della Regione Lazio). 

Termine entro cui presentare la manifestazione di interesse 30 giugno 2021. 

Il Dirigente Scolastico 

CONSIDERATA l’esigenza nonché l’urgenza di provvedere per il prossimo A.S. 2021/2022 alla stipula di un contratto, 

al fine di ottenere l’utilizzo di un impianto sportivo polivalente – palestra, da destinare all’attività di Scienze Motorie per 

gli studenti frequentanti l’Istituto IPIAS Olivieri di Tivoli in quanto lo stesso ne è sprovvisto; 

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 legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli 

atti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

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; 

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

enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-

pendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” in particolare l’art.32 comma 2, il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretino o determinino a contrarre 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli ope-

ratori economici e delle offerte; 

VISTA la Legge 11/09/2020 n.120 ( c.d. “decreto semplificazioni”) art.1 comma 2 

IN ATTESA di ottenimento della Delibera del Consiglio di Istituto finalizzata all’acquisizione di forniture in economia 

che la stazione appaltante si impegna ad esprimere improrogabilmente e precedentemente all'emanazione del Bando per 

l’Esercizio finanziario 2020/2021 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture (ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/2016) 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
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PUBBLICA 

il presente avviso, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto. La manifestazione di interesse ha, infatti, 

l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità di essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto 

e non saranno in alcun modo prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte tecniche o econo-

miche. 

FINALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO 

Questa Istituzione scolastica intende avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/16 finalizzata 

all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su invito di questa Amministrazione, alla procedura di 

gara finalizzata ad ottenere la disponibilità di un impianto sportivo polivalente – palestra da destinare all’attività di Scienze 

motorie per gli studenti della scuola. Il presente avviso ha scopo puramente esplorativo. L’indagine di mercato non è 

dunque impegnativa per la Scuola e pertanto non costituisce invito a partecipare alla procedura, ma è finalizzata esclusi-

vamente 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 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di tratta-

mento, proporzionalità e trasparenza. 

AMMINISTRAZIONE 

L’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA ARTIGIANATO E SERVIZI “ORAZIO OLIVIERI” con 

sede in TIVOLI (RM) via Mazzini 65 Tel. 06/121125445 e–mail rmri08000g@istruzione.it Pec 

rmri08000g@pec.istruzione.it sito internet www.ipiasolivieri.gov.it, indice la presente indagine di mercato ai sensi 

dell’art 60 D. Lgs. 50/2016 per ottenere la disponibilità di un impianto sportivo polivalente – palestra da adibire alle 

attività di Scienze motorie per gli studenti della scuola, invitando gli operatori economici interessati a far pervenire a 

questa Stazione Appaltante la propria manifestazione di interesse secondo i termini e le modalità sopra indicate. 

Il Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo ai sensi dell’art 31 D. Lgs. è la Prof.ssa Anna Vicidomini in 

qualità di Dirigente Scolastico. 

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

Classi interessate n. 32, alunni utenti a praticare la disciplina di Scienze motorie n. 600 circa. Ore settimanali da effettuare 

nella struttura circa 70 per 33 settimane con numero di ore annue di circa 2300. Affluenza giornaliera, circa 40-50 studenti, 

4 docenti di cui due di sostegno anche in compresenza più eventuale assistente specialistico. Giorni della settimana inte-

ressati dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 14.00. Tre giorni a settimana in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 

16.30 per GSS e curvatura sportiva. Disponibilità degli spazi interni ad uso esclusivo. La struttura dovrà essere ubicata 

possibilmente nel Comune di Tivoli o nei Comuni limitrofi, raggiungibile con un tempo massimo di circa 15 minuti. 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Iscrizione alla CCIA con il relativo numero. I principali dati dell’offerente, denominazione, natura giuridica, dati fiscali, 

partita iva; sede legale ed operativa, Durc, assunzione degli obblighi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

delle responsabilità ex lege da parte dell’operatore economico ed attenersi scrupolosamente alla normativa vigente. Au-

torizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente 

indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, 

indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 

Art. 1 

L’avvio della procedura di acquisizione in economia (ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.) è finalizzato 

all’individuazione di un impianto sportivo polivalente – palestra per questa Istituzione scolastica da destinare all’attività 

di Scienze Motorie per gli studenti della scuola. 

Art. 2 – Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso per ogni richiesta di preventivo effettuata (ai sensi dell’art. 

60, del D. Lgs 50/2016). In riferimento al codice degli appalti La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere ad 

appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche e caratteristiche tecniche per come 

indicate nel capitolato. 

Art. 3 – Scelta degli operatori: 

viene predisposto un bando aperto. 

Art. 4 
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L’importo totale a base di gara per la realizzazione del servizi di cui l’art.1 è di € 60.000 IVA compresa 

Art. 5 – Tempi di esecuzione: 

Il servizio dovrà essere effettuato per l’anno scolastico 2021/2022 

Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nel bando da pubblicarsi dopo la manifestazione 

di interesse, nonché successivamente all’acquisizione di apposita Delibera del Consiglio di Istituto che ne esprimerà i 

criteri ed i caratteri generali a norma dell’art. 45 del DI n. 129/2018; 

Art. 7 

Ai sensi dell’Art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 viene individuato 

quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Vicidomini. 

Tivoli, lì 15/06/2021 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                             Prof.ssa Anna Vicidomini 
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