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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Manifestazione d’interesse 
attività di progettazione. 
 
PREMESSO che l’Istituto comprensivo 
un contratto di prestazione d’opera non continuativa (art. 2222 c.c.) per lo svolgimento di 
attività di “progettazione  degli spazi
epidemiologica, progettazione e gestione delle aree esterne e progettazione, funzionale alla relativa fornitura, della 
apposita segnaletica”, ai sensi dell’art. 231 del D.L. 19 ma
conseguente nota M.I. prot. 1033 del 29/05/2020;
CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001
TENUTO CONTO di quanto precisato dal Miur nel Quaderno n° 1/2019 aggiornato al 
27/6/2019 "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti 
Pubblici (D.Lgs. 50/2016)” che nel definire i tratti distintivi tra il contratto d'opera e 
servizi, esclude i contratti d'opera dall’applicazione del Codice dei contratti
VISTO l'art. 43 comma 2 del D.I. 28 agosto 2019 n. 129
VISTO il regolamento d’Istituto e il regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale;
VISTO il D.L. n. 34/2020, art. 231;
CONSIDERATO che al fine di garantire la riapertura in sicurezza della 
didattica nel prossimo mese di settembre occorre una attività di progettazione tecnica 
funzionale alla adozione di un idoneo protocollo di sicurezza;
CONSIDERATO che è necessario procedere a un’accurata progettazione degli spazi destina
ad accogliere gli studenti, anche valutando la fattibilità tecnica di interventi di piccola 
manutenzione, resi possibili dalla normativa vigente previe intese con gli Enti proprietari;
CONSIDERATO che il personale addetto alla sicurezza non è in possess
per soddisfare dette esigenze. 
 
Tanto premesso e considerato, 
comprensivo "Nicola Sole” intenderaccogliere manifestazioni di interesse non vincolanti da 
parte dei soggetti interessati, in forma singola o associata, 
“progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla sit
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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’individuazione di personale interno 

l’Istituto comprensivo Nicola Sole di Senise intende provvedere alla stipula di 
un contratto di prestazione d’opera non continuativa (art. 2222 c.c.) per lo svolgimento di 

progettazione  degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 
epidemiologica, progettazione e gestione delle aree esterne e progettazione, funzionale alla relativa fornitura, della 

”, ai sensi dell’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come specificato dalla
conseguente nota M.I. prot. 1033 del 29/05/2020; 

quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001; 
di quanto precisato dal Miur nel Quaderno n° 1/2019 aggiornato al 

i carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti 
che nel definire i tratti distintivi tra il contratto d'opera e 

servizi, esclude i contratti d'opera dall’applicazione del Codice dei contratti; 
VISTO l'art. 43 comma 2 del D.I. 28 agosto 2019 n. 129; 
VISTO il regolamento d’Istituto e il regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale;
VISTO il D.L. n. 34/2020, art. 231; 
CONSIDERATO che al fine di garantire la riapertura in sicurezza della 
didattica nel prossimo mese di settembre occorre una attività di progettazione tecnica 
funzionale alla adozione di un idoneo protocollo di sicurezza; 
CONSIDERATO che è necessario procedere a un’accurata progettazione degli spazi destina
ad accogliere gli studenti, anche valutando la fattibilità tecnica di interventi di piccola 
manutenzione, resi possibili dalla normativa vigente previe intese con gli Enti proprietari;
CONSIDERATO che il personale addetto alla sicurezza non è in possesso dei requisiti tecnici 

Tanto premesso e considerato, con il presente Avviso rivolto al personale interno 
intenderaccogliere manifestazioni di interesse non vincolanti da 

in forma singola o associata, per losviluppo delle attività 
progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla sit

 

ad  indirizzo musicale 
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Atti 

ersonale interno per 

Nicola Sole di Senise intende provvedere alla stipula di 
un contratto di prestazione d’opera non continuativa (art. 2222 c.c.) per lo svolgimento di 

didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 
epidemiologica, progettazione e gestione delle aree esterne e progettazione, funzionale alla relativa fornitura, della 

come specificato dalla 

di quanto precisato dal Miur nel Quaderno n° 1/2019 aggiornato al 
i carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti 

che nel definire i tratti distintivi tra il contratto d'opera e l'appalto di 

VISTO il regolamento d’Istituto e il regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale; 

CONSIDERATO che al fine di garantire la riapertura in sicurezza della scuola all’attività 
didattica nel prossimo mese di settembre occorre una attività di progettazione tecnica 

CONSIDERATO che è necessario procedere a un’accurata progettazione degli spazi destinati 
ad accogliere gli studenti, anche valutando la fattibilità tecnica di interventi di piccola 
manutenzione, resi possibili dalla normativa vigente previe intese con gli Enti proprietari; 

o dei requisiti tecnici 

rivolto al personale interno l’Istituto 
intenderaccogliere manifestazioni di interesse non vincolanti da 

per losviluppo delle attività di 
progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 





epidemiologica, progettazione e gestione delle aree esterne e progettazione, funzionale alla relativa fornitura, della 
apposita segnaletica”. 
I soggetti interessati, dovranno inoltrare la propria “Lettera di intenti” (Allegato A) attraverso la 
quale si manifesti l’intenzione dei medesimi di voler partecipare alla selezione per lo sviluppo 
dell’attività sopra descritta. 
 
1. Soggetto contraente: Istituto comprensivo "Nicola Sole" – Senise; 
2. Punti di contatto: pzic885007@istruzione.it 
3. Sito web: www.icnicolasolesenise.edu.it 
4. Oggetto: contratto di prestazione d’opera non continuativa per lo sviluppo delle attività di 
“progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 
epidemiologica, progettazione e gestione delle aree esterne e progettazione, funzionale alla relativa fornitura, della 
apposita segnaletica”;  
Per un importo massimo pari a €. 750,00 per ciascuno dei n. 8 plessi afferenti all’IC Nicola Sole; 
5. Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Scolastico. 
6. Durata presunta del servizio: fino al 14 settembre 2020 con attività di monitoraggio e 
adeguamento entro la durata dello stato d’emergenza epidemiologica; 
7. Criterio di aggiudicazione del servizio: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti; 
8. Termini di partecipazione: 21 luglio 2020 ore 12.00. Gli interessati dovranno trasmettere a 
mezzo posta elettronica, all’indirizzo sopra indicato, la propria manifestazione di interesse entro 
il termine previsto, inserendo quale oggetto della mail “Manifestazione di interesse procedura 
per la stipula di contratto d’opera per la progettazione tecnica funzionale alla predisposizione 
del protocollo di sicurezza per la riapertura”. La manifestazione di interesse dovrà avere 
contenuto analogo a quello di cui all’allegato A, “Modulo per la manifestazione di interesse”; 
9. Requisiti minimi richiesti: 
- Laurea in ingegneria/architettura; 
- Esperienza di progettazione tecnica, quale libero professionista ovvero maturata mediante 
servizio in uffici tecnici di enti pubblici o privati; 
- Esperienza almeno biennale quale docente/i presso l’IC Nicola Sole. 
10.Modalità di scelta del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica 
della sussistenza dei requisiti richiesti. La dirigenza dell’Istituto si riserva fin d’ora la facoltà di 
attivare la procedura anche in presenza di una solamanifestazione d’interesse, purché idonea. Le 
manifestazioni di interesse saranno valutate da commissione appositamente nominata. 
11. Trattamento dei dati personali: i dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato 
interesse saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 
modo lecito edesclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del predetto 
procedimento. Titolare deltrattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Documentazione: 
Modello 1- Domanda di manifestazione d’interesse 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato  

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. 

 



 

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

      Alds. Nicola Sole- Senise 
 
 

 
Oggetto: “Manifestazione di interesse procedura per la stipula di contratto d’opera per 
la progettazione e predisposizione del protocollo di sicurezza per la riapertura”. 
  
  
Con la presente La/Lo 
scrivente_________________________________________________, residente a 
_________________________. in via _______________________, n._________________, 
CAP _________________, intende manifestare la propria intenzione di partecipare alla 
selezione nell’ambito dell’Avviso Pubblico funzionale alla stipula di contratto di prestazione 
d’opera non continuativa per lo svolgimento di attività di “progettazione degli spazi didattici per 
garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica, progettazione e gestione delle aree 
esterne e progettazione, funzionale alla relativa fornitura, della apposita segnaletica” 
 
Per la realizzazione del servizio lo scrivente dichiara: 
 

- di realizzare l’attività in essere per la seguente somma pari a €___________; 
- che è in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del punto 9. dell’Avviso, in particolare: 

 ______________________________________; 
_________________________________________; 
__________________________________________; 
 
In caso di aggiudicazione del servizio, il sottoscritto, si impegna a. 
 

- stipulare con l’Istituto Nicola Sole un accordo/convenzione per la realizzazione delle 
attività del progetto “progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza 
rispetto alla situazione epidemiologica, progettazione e gestione delle aree esterne e progettazione, 
funzionale alla relativa fornitura, della apposita segnaletica” secondo le indicazioni e i tempi 
previsti per la sua realizzazione; 

- garantire la realizzazione del servizio aggiudicato, per la somma sopra indicata. 
 
 

Luogo e data Firma  
 

______________________________ 
 

___________________________________ 
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