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- Al sito web 

 

- All’Albo on line 

 

- All’A.T.  

 

- Al D.s.g.a. 

 

- Agli atti  

 

CUP: C34G21000010001 
CIG: Z0630980B2 

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E. MAJORANA” DI CASSINO (FR)”, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) 

SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)  

 

 
Si rende noto che l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Ettore Majorana” di Cassino, intende indire, in 

ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, una procedura per l’affidamento dei 

lavori di recupero funzionale dell’impianto sportivo di cui dispone.  

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di operatori economici nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Pervenute le manifestazioni di interesse l’Amministrazione potrà attivare la procedura negoziale  

mediante RdO, in modo non vincolante, e sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
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competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Si potrà procedere anche in presenza di un unico soggetto richiedente. 

 

Requisiti 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lvo. 

n. 50/2016, essere iscritti alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi, essere in regola con 

gli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e fiscali, emettere tramite il sistema di interscambio 

(SDI) la fattura elettronica. Devono operare sul MEPA. 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a mezzo di posta 

elettronica, all’indirizzo mail: frtf020002@istruzione.it; a mezzo di posta elettronica certificata, 

all’indirizzo mail PEC: frtf020002@pec.istruzione.it; mediante raccomandata o “brevi manu” entro le 

ore 12:00 del 27.02.2021 all’ufficio di segreteria. 

Non farà fede, in caso di consegna con mezzo non informatico, la data del timbro postale, ma la data e 

l’ora di ricezione da parte dell’ufficio di segreteria, utilizzando il modulo allegato alla presente. 

 

Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere riportata sul plico o nell’oggetto 

dell’email, la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per lavori di rifunzionalizzazione 

dell’impianto sportivo” 

 
Allegati 

Allegato 1: manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di gara; 

Allegato 2: dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

Allegato 3: interventi da realizzare. 

Alla manifestazione di interesse (Allegato 1), pena l’esclusione, dovrà essere allegata la fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità, del sottoscrittore. 

Saranno invitate alla procedura di gara le ditte fino ad un massimo di 5 (cinque), che avranno 
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manifestato l’interesse al presente avviso. 

Nel caso in cui, in riscontro all’avviso pubblico, pervenissero manifestazioni di interesse in numero 

superiore a cinque, questa Scuola procederà in data 01.03.2021 alle ore 11:00 al sorteggio dei soggetti 

da invitare. 

 
Qualora non pervenga alla Scuola alcuna manifestazione di interesse si procederà all’aggiudicazione 

con procedura di affidamento diretto, con scelta dell’operatore da parte della stazione appaltante.  

 
Esclusioni 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 
- pervenute dopo la data/ora di scadenza; 

- allegato 1 privo di firma del Titolare – rappresentante legale; 

- carta d’identità mancante o priva di validità. 
 
Modalità di pubblicazione 

Pubblicazione in Albo-on line sul sito web istituzionale: https://www.itiscassino.edu.it/ 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 

L’Amministrazione dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Ettore Majorana” di Cassino, informa che i 

dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di interesse saranno trattati 

dall’Ente in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
 
 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Pasquale Merino 
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