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AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

DA  INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI  

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI 

 

Data Pubblicazione: 17/01/2020  

 Data scadenza presentazione manifestazione: 24/01/2020 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

 

PREMESSO che a seguito di ammissione a contributo del MIUR per la messa a norma degli edifici 

scolastici e successivo Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.000101 del 

13/02/2019 occorre procedere a indire cinque procedure negoziate per l'affidamento dei seguenti lavori 

di adeguamento alla normativa antincendio 

 

TITOLO DELL'INTERVENTO IMPORTO LAVORI 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

- PIETRO DA EBOLI 48.960,00 €  

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

- G. ROMANO 61.200,00 €  

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

- VIRGILIO 56.100,00 €  

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

- INFANZIA VIRGILIO 40.800,00 €  

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

- BORGO 51.000,00 €  

 

- che per tale procedura occorre individuare operatori economici interessati, dotati dei requisiti di 

legge, a mezzo di una manifestazione di interesse; 

 

INVITA 

 

i soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse per la partecipazione 

all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36  comma 2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016  
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1) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 

n.50/2016 che attestino: 

- il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle attività oggetto di gara; 

- la regolarità contributiva. 

2) CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI LAVORI 

I lavori da eseguire presso i cinque plessi scolastici consistono in lavori edili ed impiantistici. 

3) MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a 

essere invitati ad una delle procedure negoziate dovranno far pervenire entro il 24 gennaio 2020 una 

dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la manifestazione d’interesse 

e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di 

telefono, PEC, codice fiscale / partita iva. Nella dichiarazione potrà essere indicata una o più preferenze 

rispetto all'elenco degli interventi da realizzare, ferma restando comunque la potestà dell'Ufficio di 

individuare le ditte da invitare alle singole procedure in ragione del prevalente interesse pubblico. 

La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di 

un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà 

essere inviata, con oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INVITO ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI” 

mediante PEC al seguente indirizzo PEC comune@pec.comune.eboli.sa.it 

La dichiarazione potrà essere consegnata anche a mano presso l'ufficio protocollo del comune di 

Eboli, sempre nei termini sopra indicati. 

Il Comune di Eboli non resta comunque in alcun modo vincolato dal presente avviso.  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai partecipanti 

alla procedura sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia e potranno essere 

comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare 

del trattamento è il Comune di Eboli (SA). Responsabile del trattamento è il responsabile unico del 

procedimento dell'Area PO Lavori Pubblici e Patrimonio di questo Ente. 

 

Per qualunque informazione i soggetti interessati potranno contattare il Servizio Gestione Tecnica 

Lavori Pubblici del Comune di Eboli  (tel. 0828 328119), sito in  C.so M. Ripa  nei giorni di martedì e 

giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

 

Il presente avviso/bando è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Eboli  

www.comune.eboli.sa.it ed è disponibile anche presso l'Area PO Lavori Pubblici e Patrimonio del 

Comune di Eboli. 

 

Eboli,  16 gennaio 2020 
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Il responsabile dell'Area di P.O.  

Lavori Pubblici e Patrimonio 

ing. Lucia ROSSI 

 

 

 


