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All’Albo 

Al Sito web 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO Dl PICCOLA MANUTENZIONE 
Anno Scolastico 2022/23. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la  nota  di  Roma  Capitale  prot.  10225  del  24.03.2022,  che  prevede  un 
contributo per la piccola manutenzione degli edifici scolastici da parte del 
Comune di Roma ; 

Vista la delibera di approvazione del Consiglio di istituto del 25.03.2022; 

Considerato  che si rende necessario garantire il servizio di manutenzione ordinaria degli 
edifici scolastici per la sicurezza e l'igiene degli alunni e del personale 
scolastico; 

Ritenuto Opportuno  eseguire  un'indagine  di  mercato,  a  scopo  meramente 
esplorativo, attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale 
dell'Istituto; 

AVVISA 

Che procedera- , a seguito della presente indagine di mercato, art 36 D.igs. del 18 aprile 2016, 
n. 50, a scopo puramente esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicita- , nel rispetto dei 
principi di trasparenza, economicita- , efficacia, tempestivita- , libera concorrenza, non 
discriminazione e proporzionalita- , 

INVITA 

A presentare all'Ufficio protocollo della Segreteria di questa Istituzione sita in Via S . S a t t a  

n.84, entro e non oltre le ore 12.00 del 09.01.2023 con invio al seguente indirizzo email pec 

rmic8em008@pec.istruzione.it,  la  manifestazione  di  interesse  per  l'affidamento  di  Lavori  di 

Piccola Manutenzione per l’Istituto Comprensivo Piersanti Mattarella,  da svolgersi nei plessi 

di : 

IST. COMP. PIERSANTI MATTARELLA
C.F. 97712690581 C.M. RMIC8EM008
AVNT5EW - Istituto Comprensivo Piersanti Mattarella

Prot. 0004891/U del 30/11/2022



 
1. Scuola Secondaria di primo grado plesso di Casalbertone in via di Casalbertone n.91-93 

2. Scuola Secondaria di primo grado plesso Facchinetti in via Facchinetti n.42 

3. Scuola Primaria e Infanzia  plesso B. Crivelli in piazza Crivelli n.66 
4. Scuola Primaria plesso Randaccio in piazza De Cristoforis n.8 

       5.Scuola Primaria e Infanzia  plesso Satta in via Satta n.84 

LAVORI DA SVOLGERE  

L'elenco dei lavori da svolgere, comprensivo di fornitura e posa in opera, e-  per le 
seguenti previsioni di massima: 

1. Interventi  per  il  regolare  funzionamento  degli  impianti  elettrici:  sostituzione  lampade, 
interruttori,  punti  presa,  apparecchi  d'illuminazione  guasti  (fatta  eccezione  per  quegli 
interventi che interessano gli uffici tecnici del Comune di Roma); 

2. Interventi  per  il  regolare  funzionamento  degli  impianti  idrici:  riparazione  e  sostituzione 
rubinetterie, guarnizioni, interventi su scarichi WC e lavabi; 

3. Piccole riparazioni: sostituzioni vetri su serramenti d'allumino comprese le maniglie, 
serrature, cerniere, corde e tiranti di tapparelle e veneziane, installazione di lavagne e di 
altri arredi sospesi, messa in sicurezza di attrezzature sportive vetuste (canestri da basket, 
tralicci . . .) ecc.; 

4. Piccoli  interventi  di  muratura  ad  impianti  e  strutture  dell'immobile  scolastico  (esempio 
piastrelle sollevate, staccate…)  

5. Tinteggiatura  locali,  inferriate  o  comunque  manufatti  metallici,  cancellazione  scritte  sui 
muri; 

6. Acquisto di materiali  necessari  all'esecuzione  degli interventi  di  cui sopra  (o attraverso  la 
Ditta  o  direttamente  dalla  scuola  qualora  i  preventivi  presentati  dalla  Ditta  dovessero 
risultare maggiori). 

Gli interventi saranno effettuati dietro specifica richiesta dell'Istituto e dovranno essere concordati 
con la Dirigente Scolastica o con personale delegato. 

L 'esecuzione degli interventi dovrà avvenire fuori dall'orario delle attività didattiche, tranne che 
per motivi di urgenza e/o sicurezza del personale e degli alunni. 
Per ogni intervento dovrà essere rilasciato un documento che comprovi l'avvenuta manutenzione, 
firmato dal tecnico e sottoscritto dal personale incaricato presente sul posto. 

Tale elenco potrà essere integrato a seguito di accordo successivo tra il Dirigente scolastico e la 
Ditta aggiudicataria. 

Soggetti  ammessi: possono  partecipare i  soggetti di  cui  all'art.  45  del  D.Lgs  50/2016 comma  2 
Requisiti  di  ordine  generale:  assenza  dei  motivi  di  esclusione  ai  sensi  dell’art.  80  del  D.Lgs 
50/2016. 

  Requisiti  di  ordine  tecnico  e professionale:  ai  sensi  dell’art.  83  comma  1)  del  D.Lgvo  50/2016  i 
requisiti     minimi che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono:  

-certificato  di  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  non  anteriore  a  tre  mesi  nel  cui  oggetto  sociale  sia 
esplicitato  chiaramente  l’esercizio,  da  almeno  tre  anni,  di  attività  compatibili  con  l’oggetto  della 
fornitura; 
- Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC),  rilasciato  ai  sensi  dell’art.  7  comma  1  del 
D.M. 24/10/20007; 
- Documenti  reIati\li alla  tracciabilità  dei flussi  finanziari;  
- Copia  documento  di identità  valido,  di tutti  i sottoscrittori,  debitamente  firmato.  



Si  allega  alla presente modello  di  autocertificazione  in  ordine  al  possesso  dei 
requisiti previsti dall’allegato XVII AL D.Lgs n.81/2008 

1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La Ditta sara-  individuata secondo il criterio del “ prezzo piu-  basso ”, determinato 
mediante il massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi (Regione Lazio Tariffa dei 
Prezzi 2012) 

L'offerta dovrà contenere l'allegato n. 1 debitamente compilato. 

TRATTAMENTO DATI 

 Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti dai 
partecipanti  alla  presente  indagine  e-   finalizzato  esclusivamente  all'espletamento 
della procedura in oggetto e-  avverra-  con l'utilizzo anche delle procedure 
informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per  perseguire  le  predette  finalita- , 
anche in caso di comunicazione a terzi. 

 Il conferimento dei dati richiesti e-  necessario per valutare i requisiti di 
partecipazione all'indagine di mercato, pena l'esclusione dalla stessa. 

 Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 
n.196  del  2003,  in  particolare  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di 
chiederne  la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la  cancellazione,  se  incompleti,  erronei  o 
raccolti  in  violazione  della  legge,  nonche?   di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi 
legittimi  rivolgendo  le  richieste  a  quest’Ufficio,  titolare  del  trattamento  dei  dati 
stessi. 

PRECISAZIONI 

La richiesta di manifestazione d'interesse non comporta obbligo alla stipula di un contratto.   
Non sono previsti compensi o rimborsi per la presentazione delle offerte. 
Verra-  ritenuta valida la selezione anche in presenza di un solo candidato idoneo. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Annarita Tiberio 

Firmato da:
TIBERIO Annarita
Codice fiscale: TBRNRT62R67H501B
30/11/2022 15:17:48



Mod. d -AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 

1 
TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto , nato a il    

 

in qualità di1 dell’impresa con 
 

sede legale in    C.F.   , P.IVA 
 
 

 
 

consapevole delle sanzioni penali che in caso di mendaci dichiarazioni sono comminate dall’art. 496 codice 
penale, sotto la sua personale responsabilità ai sensi degli artt. 4 e 20 legge 4 gennaio 1968 n.15, dell’art. 
76  del  DPR  n.  445/2005  e  s.m.i.  ai  fini  di  consentire  la  verifica  dell’idoneità  tecnico  professionale  della 
propria impresa. 

DICHIARA 
 

Che  ai  fini  dell’esecuzione  dell’appalto  di  lavori  di  cui  all’oggetto,  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di 

idoneità tecnico professionale previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegato XVII, ed in particolare: 

1. di aver redatto e costantemente aggiornato il Documento di Valutazione dei rischi aziendali; 

2. di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al 

D.Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  per  le  macchine,  le  attrezzature  e  le  opere  provvisionali  utilizzate  per 

l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto; 

3. di essere in possesso delle documentazione comprovante l’avvenuto conferimento dei dispositivi di 

protezione individuale ai lavoratori; 

 
 

1 
Indicare specificatamente la carica o qualifica (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.) 

 
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

ai sensi del art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs 81/2008 
(art. 47 DPR 28/12/2000 n.445) 



Mod. d -AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 

2 
TIMBRO E FIRMA 

 

 

4. di  aver  provveduto  alla  nomina  del  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione,  degli 

incaricati nelle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio; di evacuazione, di primo soccorso e 

di gestione dell’emergenza e del Medico competente; 

5. di  essere  in  possesso  degli  attestati  inerenti  l’avvenuta  formazione  delle  figure  di  cui  al  punto 

precedente e dei lavoratori previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

6. di aver individuato attraverso regolare elezione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

7. di garantire che i propri rappresentanti con specifica delega di funzione, hanno adeguato titolo per 

sottoscrivere, per conto dell’impresa i documenti redatti nell’ambito dell’attività di cooperazione e 

coordinamento di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

8. di aver proceduto alla redazione del Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 

lettera a) o dell’autocertificazione sostitutiva di cui all’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

9. di  non  essere  oggetto  di  provvedimenti  di  sospensione  o  interdettivi  di  cui  all’art.  14  del  D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

10. che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

10 della legge 31 maggio 1965 n°575; 

 
Afferma altresì che la presente dichiarazione viene effettuata in adempimento all’obbligo di cui agli art. 26 

comma 1 lettera a) punto 2 ed art. 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ove è prevista la 

possibilità di autocertificazione. 

 
  ,  

 

In fede 
 
 
 

Si allega inoltre: 

 Copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

 Documento  di  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria  e  Artigianato  dell’Impresa  recante  oggetto  sociale 

inerente alla tipologia di appalto. 

DICHIARA INFINE 

che  la  presente  dichiarazione  è  composta  da  numero pagine  ed  è  stata  sottoscritta  in  ogni  foglio  in  data 

  . 



ALLEGATO 1 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Statale 
P. Mattarella 

  
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________  

nato/a a __________________________________Prov. ___ il _________  

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta 

___________________________________________  

con sede legale in __________________ Prov.___ Via _____________n°___  

Partita I.V.A. _______________________________________  

Codice Fiscale ______________________________________  

Telefono ___________________________________________  

Cell. _______________________________________________  

Fax________________________________________________  

E-mail _____________________________________________  

P.E.C. _____________________________________________  

  

Presenta la propria candidatura alla manifestazione di interesse per l’affidamento del 

servizio di piccola manutenzione, anno scolastico 2022-.23. 

Allega alla presente:  

• Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003. 

 
_________________li,_____________  
 

 
Il Dichiarante  

 
_________________________ 


