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AVVISO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZ IONI DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE 

che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici che manifestino interesse ad 
essere individuati, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parit
trattamento 

che questa Istituzione Scolastica intende
MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARATIVA presso gli edifici del Liceo G. Galilei e succursale Liceo Grattoni 
Le Ditte interessate ad effettuare sopralluogo nelle sedi, possono farlo, previa comunicazione ed accordo con il Dirigente 
Scolastico.  
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
Liceo Statale “Galileo Galilei” 
Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera (PV)
Tel. 0383 643377 – Fax. 0383 368014 
PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it 
Email: info@liceogalilei.org 
C.F. 86002500188 
Cod. mecc. PVPS02000X 
 

1) PROCEDURA 
Affidamento diretto previa indagine di mercato. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, 
imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito del Liceo G. Galilei via Ugo Foscolo, 15 di Voghera per consentire agli 
operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Il presente avviso non 
costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire 
indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo questa Istituzione scolastica che 
procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. Questa Istituzione 
scolastica inoltre sarà libera di avviare altre procedure o di avvalersi di 
contratto dovesse venire attivata. Questa Istituzione scolastica si riserva di interrompere o sospendere il procedimento 
avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
 

2)  OGGETTO DELL’AVVISO  
Il servizio ha per oggetto SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARATIVA presso gli edifici. Il servizio deve 
obbligatoriamente prevedere le seguenti voci :

a) Interventi da idraulico; 
b) Interventi da falegname; 
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        -Al sito web dell’Istituzione Scolastica
                                                                                   -Agli atti 

AVVISO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZ IONI DI INTERESSE PER 
LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE - CIG  ZA82A5FFA9

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso 
è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di

ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici che manifestino interesse ad 
, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parit

AVVISA 
 

intende all’individuazione di una ditta per l’attività di SERVIZI DI PICCOLA 
MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARATIVA presso gli edifici del Liceo G. Galilei e succursale Liceo Grattoni 
Le Ditte interessate ad effettuare sopralluogo nelle sedi, possono farlo, previa comunicazione ed accordo con il Dirigente 

27058 Voghera (PV) 

diretto previa indagine di mercato. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, 
tà e trasparenza, viene pubblicato sul sito del Liceo G. Galilei via Ugo Foscolo, 15 di Voghera per consentire agli 

operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Il presente avviso non 
o di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire 

indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo questa Istituzione scolastica che 
etto al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. Questa Istituzione 

scolastica inoltre sarà libera di avviare altre procedure o di avvalersi di Convenzione Consip qualora prima della stipula del 
sta Istituzione scolastica si riserva di interrompere o sospendere il procedimento 

avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

 
MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARATIVA presso gli edifici. Il servizio deve 

obbligatoriamente prevedere le seguenti voci : 

 

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

AVVISO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZ IONI DI INTERESSE PER 
ZA82A5FFA9 

è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto ad 
ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici che manifestino interesse ad 

, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 

all’individuazione di una ditta per l’attività di SERVIZI DI PICCOLA 
MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARATIVA presso gli edifici del Liceo G. Galilei e succursale Liceo Grattoni . 
Le Ditte interessate ad effettuare sopralluogo nelle sedi, possono farlo, previa comunicazione ed accordo con il Dirigente 

diretto previa indagine di mercato. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, 
tà e trasparenza, viene pubblicato sul sito del Liceo G. Galilei via Ugo Foscolo, 15 di Voghera per consentire agli 

operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Il presente avviso non 
o di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire 

indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo questa Istituzione scolastica che 
etto al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. Questa Istituzione 

Convenzione Consip qualora prima della stipula del 
sta Istituzione scolastica si riserva di interrompere o sospendere il procedimento 

MANUTENZIONE ORDINARIA/RIPARATIVA presso gli edifici. Il servizio deve 
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c) Intervento di fabbro; 
d) Intervento da pittore - imbianchino

 
Specifiche di esecuzione : 

1. Le prestazioni dovranno essere fornite 
dalle ore 7.30 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì

2. L’intervento dovrà essere richiesto escl
contratto o dal Ds.g.a.tramite e-mail

3. La Ditta, effettuato il sopralluogo, farà pervenire preventivo di spesa che sarà restituito previo visto per 
l’accettazione; 

4. La fornitura di materiale sarà pagata a costo e tramite fattura elettronica. Si precisa inoltre che non è ammessa 
alcuna forma di sub-appalto e che la ditta, in caso do fornitura di materiale, dovrà intervenire solo previa 
presentazione di preventivo di spesa a questo ist
 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse con la documentazione sotto richiesta gli operatori economici in possesso 
dei requisiti previsti dal D.lgs 50/2016. I requisiti devono essere possed
secondo il modello Allegato 2. 
         

4) TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANI FESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazione di interesse, redatte secondo i
identità in corso di validità, la Dichiarazione 
(Allegato 2) compilati e firmati dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione Scolastica, in via U. Foscolo 15 
Voghera, entro le ore 12:00 del 15/11
indicate:  
- consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
- per posta (non fa fede il timbro postale) 

- via mail alla PEC (pvps02000x@pec.istruzione.it
 

5) ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse:
a) pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l’orario di scadenza
b) prive della firma del titolare-rappresentante legale,
c) non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di docum
d) presentate non utilizzando gli allegat
e) da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal vigente Codice degli appalti e non 

in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed

 
La presentazione delle manifestazioni di interesse non vincola la stazione appaltante all’invito.
La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla manifestazione di 
interesse e per l’eventuale stipula del contratto mediante scrittura privata, saranno trattati in conformità alle disposizioni 
contenute  nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
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imbianchino; 

Le prestazioni dovranno essere fornite preferibilmente in orario pomeridiano o nella giornata di sabato, anche 
dal lunedì al venerdì qualora non interferiscano con l’attività didattica

L’intervento dovrà essere richiesto esclusivamente dalla persona autorizzata indicata alla sottoscrizion
mail; 

La Ditta, effettuato il sopralluogo, farà pervenire preventivo di spesa che sarà restituito previo visto per 

materiale sarà pagata a costo e tramite fattura elettronica. Si precisa inoltre che non è ammessa 
appalto e che la ditta, in caso do fornitura di materiale, dovrà intervenire solo previa 

presentazione di preventivo di spesa a questo istituito, che dovrà autorizzarlo. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare manifestazione di interesse con la documentazione sotto richiesta gli operatori economici in possesso 

50/2016. I requisiti devono essere posseduti ed oggetto di dichiarazione che deve essere re

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANI FESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazione di interesse, redatte secondo il modello allegato (Allegato 1), corredate dalla copia di documento di 

ichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione Scolastica, in via U. Foscolo 15 

1/2019. Le stesse potranno essere recapitate mediante una tra le modalità sotto 

enerdì dalle 8 alle 13 
 

pvps02000x@pec.istruzione.it) o  alla mail ordinaria (info@liceogalilei.org

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l’orario di scadenza 
rappresentante legale, 

non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione, 
presentate non utilizzando gli allegati distinti, 
da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal vigente Codice degli appalti e non 
in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

La presentazione delle manifestazioni di interesse non vincola la stazione appaltante all’invito. 
La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla manifestazione di 

l’eventuale stipula del contratto mediante scrittura privata, saranno trattati in conformità alle disposizioni 
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                Daniela Lazzaroni 

 

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

 

preferibilmente in orario pomeridiano o nella giornata di sabato, anche 
qualora non interferiscano con l’attività didattica; 

usivamente dalla persona autorizzata indicata alla sottoscrizione del 

La Ditta, effettuato il sopralluogo, farà pervenire preventivo di spesa che sarà restituito previo visto per 

materiale sarà pagata a costo e tramite fattura elettronica. Si precisa inoltre che non è ammessa 
appalto e che la ditta, in caso do fornitura di materiale, dovrà intervenire solo previa 

Possono presentare manifestazione di interesse con la documentazione sotto richiesta gli operatori economici in possesso 
uti ed oggetto di dichiarazione che deve essere resa 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANI FESTAZIONI DI INTERESSE  
corredate dalla copia di documento di 

all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione Scolastica, in via U. Foscolo 15 -  

Le stesse potranno essere recapitate mediante una tra le modalità sotto 

info@liceogalilei.org). 

da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal vigente Codice degli appalti e non 

 
La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla manifestazione di 

l’eventuale stipula del contratto mediante scrittura privata, saranno trattati in conformità alle disposizioni 


