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INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO  (EX  ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 E 

SS.MM.II.) DEL SERVIZIO  MANUTENZIONE E CONTROLLO 

DEI PRESIDI ELETTRICI ED IDRICI  

 

 

Con il presente avviso l’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo “Sirtori” Marsala, legalmente rappresentata 

dal Dirigente Scolastico pro tempore, Giancarlo Lentini, nel rispetto della normativa vigente  

 

RENDE NOTO CHE  

 

 intende  espletare un’indagine di mercato per raccogliere preventivi da parte di operatori economici per l’ 

affidamento del servizio di Manutenzione/controllo dei presidi  elettrici idrici e sanitari di seguito elencati  e 

presenti negli immobili di propria pertinenza. 

 

La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 

40.000,00 euro è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.. 

motivato mediante comparazione di preventivi forniti da operatori idonei. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto Comprensivo Sirtori con gli operatori che hanno 

manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.  

L’istituto Comprensivo Sirtori si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva fase di affidamento del servizio di cui trattasi, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, 

secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida.  

Si provvederà ad escludere tra i richiedenti, coloro i quali presentino irregolarità di varia natura.  

 

Le caratteristiche del servizio richiesto dovranno contenere  le seguenti voci e condizioni minime: 

Il servizio sarà di tipo “Global Service”, completo con piena responsabilità dei risultati, comprende esercizio, 

gestione operativa ed assistenza h.24 per 365 gg/anno. Pertanto l’Appaltatore si obbliga a munirsi di apparato 

telefonico per la reperibilità (comunicando il numero di telefono alla Committente) e di mantenerlo in costante 

efficienza al fine di garantire il costante collegamento con la Committente.  

Il servizio prevede l’erogazione di tutte le attività di manutenzione preventiva ed accidentale, l’Appaltatore 

è tenuto a fornire tutti i materiali di consumo occorrenti e tutte le apparecchiature ed attrezzature necessarie ed 

indispensabili all’esecuzione del servizio.  

ISTITUTO COMPRENSIVO SIRTORI
C.F. 91039050819 C.M. TPIC84500V
ABCC882 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0007048/U del 19/10/2022 13:38

http://www.scuolasirtorimarsala.edu.it/


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SIRTORI” MARSALA 

scuola dell’infanzia - primaria - secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale  

Sede: Via Sirtori, 20  - 91025 - MARSALA 

Tel.0923/981752 - 0923993485 

Codice Fiscale : 91039050819 –  Codice Meccanografico TPIC84500V – Codice Univoco: JZDXRK 

e-mail: tpic84500v@istruzione.it ; tpic84500v@pec.istruzione.it 

sito internet www.scuolasirtorimarsala.edu.it  

2 
 

L’Appaltatore potrà sviluppare un piano manutentivo di propria elaborazione finalizzato alla pianificazione ed 

organizzazione di un calendario di visite di manutenzione preventiva programmata che sarà sottoposto alla visione 

dell’Istituzione Scolastica. Detto piano dovrà aggiungersi, ma non sostituire, il numero minimo di visite imposte 

dalle leggi e norme in materia.  

 

Il servizio, della durata di 3 anni, a decorrere dalla stipula del contratto, deve comprende i seguenti elementi 

essenziali che costituiscono l’oggetto della prestazione:  

1) controllo periodico dell'impianto elettrico di messa a terra ai sensi del DPR N. 462/01 e del D.Lgs. N. 

81/08; 

2) controllo semestrale dell’impianto di illuminazione delle lampade di sicurezza ovvero verifica funzionalità 

Illuminazione di emergenza ai sensi del – D.Lgs. N. 81/2008 ed art. 80 comma 3, Norma CEI EN 50172, 

Norma UNI CEI 11222: 2013, D.P.R. 151/2011 e D.M. 10/03/1998; 

3) controllo degli interruttori differenziali e quadro generale di bassa tensione; 

4) sostituzione dei pezzi (cavi, pulsanti, prese, batterie, lampade e simili….) obsoleti o non funzionanti e 

manodopera; 

5) corretta e aggiornata compilazione dei registri che saranno depositati presso la scuola; 

6) pulitura e sanificazione delle cisterne di acqua; 

7) sostituzione dei pezzi obsoleti o non funzionanti e manodopera di tutti gli impianti idrici sanitari (bagni, 

motori acqua, ecc…); 

8) controllo per accensione annuale e controllo periodico degli impianti di riscaldamento (caldaie ove previste 

e/o pompe di calore) e di raffreddamento (climatizzatore), pulitura filtri. 

 

Il servizio non comprende l’acquisto dei pezzi da sostituire. 

Agli operatori economici interessati è fatto divieto assoluto di indicare nella manifestazione di interesse, 

sotto qualsiasi forma, elementi di carattere economico.  

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.  

Si precisa a tal fine che le prestazioni che formano oggetto del servizio dovranno essere realizzate in conformità a 

quanto previsto dalla normativa vigente. In base alle esigenze di questa Istituzione scolastica il prestatore del 

servizio dovrà:  

1) organizzare la verifica, concordando con il Dirigente scolastico la data e l’ora per l’accesso ai locali relativi 

all’impianto da sottoporre a verifica;  

2) redigere apposito verbale della verifica periodica effettuata, un  rapporto tecnico di verifica e check-list 

compilata con le operazioni di misurazione eseguite come previsto dalle vigenti norme. 

Gli edifici  appartenenti all’Istituzione Scolastica sono:  

Plesso Sirtori (Via Sirtori, 20 Marsala) (la segreteria è allocata presso i locali dell’ex Tribunale); 

Plesso S. Leonardo (C/da Cutusio); 

Plesso Livatino (Via Dante Alighieri); 

Plesso Morante (C.da Cozzaro). 

L’Istituto, inoltre, è in attesa di consegna di nuovi locali, da parte dell’ente Locale, per l’ubicazione di 5 classi, i 

quali, anch’essi saranno oggetto, eventualmente, del servizio di manutenzione. 

 

La ditta è tenuta ad eseguire in proprio il servizio, pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o 

subappalto.  
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Il servizio avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla stipula del contratto e comunque non è soggetta al 

tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005). 

E’ fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di recedere di contratto. 

Si precisa a tal fine che le prestazioni che formano oggetto del servizio dovranno essere realizzate in 

conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.  

L’importo della fornitura non potrà superare Euro 1.650,00 oltre IVA annui. 

 

I prezzi dovranno essere indicati in cifre e in lettere, dovrà essere indicato con chiarezza il prezzo al netto 

d’IVA, l’IVA e il totale; in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà 

quanto più favorevole all’amministrazione. 

Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa aggiuntiva che la ditta dovrà sostenere per l’espletamento 

dell’offerta. Il servizio non comprende l’acquisto dei pezzi da sostituire. 

MODALITÀ DI INVIO DEL PREVENTIVO 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12,00 del 04/11/2022,  tramite 

PEC, all’indirizzo: tpic84500v@pec.istruzione.it, (riportare nell’oggetto della mail “Offerta per Servizi di 

Manutenzione e controllo presidi elettrici ed idrici”, tramite  Affidamento Diretto”.) un preventivo (offerta 

economica su carta intestata della ditta) per il servizio sopra elencato (i cui elementi essenziali costituiscono 

l’oggetto della prestazione) e le dichiarazioni richieste utilizzando il modulo allegato (Allegato A – “Istanza di 

partecipazione con Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/000”) compilato in ogni sua parte, sottoscritto e corredato 

da una copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della Ditta,  

Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana. L’offerta dovrà essere timbrata e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso 

copia della procura), unitamente a copia fotostatica non autentica del documento dì identità del sottoscrittore in 

corso di validità, ovvero firmata digitalmente.  

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Lentini Giancarlo. 

 

Ai sensi del Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196) e del  Codice in materia di protezione dei dati 

personali Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 , i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso L’IC. 

SIRTORI MARSALA, via Sirtori 20 in Marsala  (TP) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 

presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati 

all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e 

dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è l’IC. Sirtori – Marsala, nella persona del legale rappresentante pro 

tempore Giancarlo Lentini;  

il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Giancarlo Lentini. 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti. ISTITUTO COMPRENSIVO SIRTORI
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ALLEGATI 

 Modulo A – Istanza di partecipazione con Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/000” 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola www.scuolasirtorimarsala.edu.it, nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Giancarlo Lentini 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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