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DIREZIONE DIDATTICA STATALE “17 CIRCOLO” 
Via Castiglione, 21, -  09131 CAGLIARI - Tel. 070/491835  Fax 070/44040 

Cod. Fisc. 80021080926  -  e-mail: CAEE09300N@istruzione.it 
 

 

 

Al Sito  

All’Albo 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016) 
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINI SCOLASTICI PLESSI FLAVIO GIOIA, CASTIGLIONE, 
MACHIAVELLI. 

 
Con il presente avviso l’Istituzione Scolastica DIREZIONE DIDATTICA STATALE “17 CIRCOLO”, legalmente 
rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore, Serenella Zedda, nel rispetto della normativa 
vigente 

RENDE NOTO CHE 

 

Intende espletare un’indagine di mercato per raccogliere manifestazioni di interesse di operatori in 

rifacimento giardini, ove esistenti, da invitare alla successiva fase di affidamento diretto del servizio (ex 

art. 36, comma 2, lettera a) del Codice Contratti con DURATA BIENNALE DAL 01/03/2022 AL 

01/03/2023. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituto 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “17 CIRCOLO” Cagliari, con l’unico scopo di comunicare da parte degli 

stessi partecipanti la propria disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Si tratta quindi di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche 

ovvero obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto DIREZIONE DIDATTICA STATALE “17 CIRCOLO” Cagliari, 

che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato, e di non dar seguito alla successiva fase per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 

Si procederà con l’invio della richiesta di offerta anche in presenza di un’unica manifestazione 

d’interesse valida. La S.A. si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 97. Co 8 del codice 

degli appalti e della facoltà di non aggiudicare l’appalto in caso di offerta non conveniente o non 

appropriata rispetto all’oggetto dello stesso. 
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Si provvederà ad escludere tra i richiedenti, coloro i quali presentino irregolarità di varia 

natura. L’Istituto DIREZIONE DIDATTICA STATALE “17 CIRCOLO”, Cagliari si riserva altresì di 

sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di 

non dare seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del servizio. 

Gli operatori economici selezionati saranno successivamente invitati a presentare le offerte 

mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 

prestazione. 

 

Oggetto dell’avviso 

L’oggetto dell’avviso è l’affidamento del servizio di manutenzione giardini per 3 plessi per un 

periodo di 24 mesi con decorrenza 01/03/2022. Il servizio dovrà essere erogato tramite 

giardinieri specializzati e dotati di apposite attrezzature. 

Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutte le imprese che devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

-requisiti di ordine generale per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla 

normativa vigente. 

Procedura di affidamento 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Istituto Scolastico procederà alla costituzione di 

un elenco degli OE in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria 

manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente Avviso ed avvierà, 

successivamente, l’indizione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 mediante invio di lettera d’invito ai concorrenti per l’individuazione di un 

OE per l’affidamento della manutenzione dei giardini. L’aggiudicazione avverrà in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo in considerazione 

delle “caratteristiche tecnico merceologiche che evidenziano un rilevante grado di standardizzazione” 

in base agli schemi previsti dal MIUR ed ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli OE, che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate alla procedura di 
selezione, dovranno far pervenire la propria richiesta, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25.02.2022 
tramite PEC all'indirizzo: CAEE09300N@pec.istruzione.it 

 e riportare nell’oggetto della mail Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per 

l'affidamento del Servizio di Manutenzione giardini. All'istanza dovrà essere allegata la copia firmata di un 

documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Modalità di selezione dei concorrenti 

Le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando l’ordine 

di arrivo attestato dalla data della mail-PEC. L’ordine di inserimento non comporta diritto di 

precedenza o attribuzione di punteggi, né dà luogo alla formazione di una graduatoria. L’Istituto 

procederà ad invitare i concorrenti che hanno presentato la manifestazione di interesse nei termini 

previsti. 
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Criterio di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del prezzo più basso secondo gli schemi predisposti dal MIUR ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm. 

Questo istituto potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di un’unica offerta, 

purché ritenuta congrua e valida. 

Responsabile del procedimento 

Ai fini della presente procedura e ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Serenella Zedda. 

Modalità di pubblicazione 

Pubblicazione all’albo on line e sul sito web della scuola. 

Ai sensi del Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196) e del Codice in materia di protezione dei 

dati personali Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016, i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

presso DIREZIONE DIDATTICA STATALE “17 CIRCOLO”, Cagliari per le finalità di gestione della selezione e 

saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il 

conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato. Il Titolare 

del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Serenella Zedda; il Responsabile del trattamento dei 

dati è il Dirigente Scolastico Serenella Zedda. In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri 

diritti. 

ALLEGATI Modello A – Manifestazione d’interesse 
 

 
 
 

 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    Serenella Zedda  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. L.vo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale)  

e ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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