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Protocollo (vedi segnatura) 

Codice CUP: J38G18000100007 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 

 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet 
dell’Istituzione scolastica 

www.iisgubbio.gov.it 

 
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per affidamento diretto 
Lavori Tinteggiatura ‘10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 37944 
1009087 Laboratori professionalizzanti innovativi chiave 
digitale”.  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Richiamato l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 così come modificato 

dal D.Lgs n. 56/2017che prevede l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto;  

Richiamato l'Art. 61, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede i termini di 

urgenza per la procedura negoziata ristretta;  

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo 

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

parità di trattamento, economicità e pubblicità;  

  

AVVISA  

  

Che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione di una 

ditta cui affidare lavori di tinteggiatura di parte dei laboratori, con le seguenti 

caratteristiche:  
 

AMBIENTE 

N°182 

LABORATORIO 

CNC 

2 pareti  

4,5 x 2 metri, con 

una finestra 

(circa 1,5 mq): 

tot 16,5 mq. 

TEMPERA 

TRASPIRANTE 

BIANCA 

1 parete  

12,5 x 2 metri, con 

una finestra (circa 1,5 

mq): 

tot 23,5 mq. 

TEMPERA 

TRASPIRANTE 

BIANCA 

1 parete  

12,5 x 2 metri, 

con una apertura 

2x0,5 m (1 mq): 

tot  24 mq. 

TEMPERA 

TRASPIRANTE 

BIANCA 

1 parete  

12,5 x 2 metri, con una apertura 

2x2 m (4 mq): 

tot  21 mq. 

IDROPITTURA 

LAVABILE  

SUPERFICIE TOT. DA TINTEGGIARE CON TEMPERA 

TRASPIRANTE BIANCA (lab. 182): 64 MQ  

SUPERFICIE TOT. CON 

IDROPITTURA LAVABILE  

(lab.182): 21 MQ  
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AMBIENTE 

N°189 
LABORATORIO 

TECNOLOGIA 

MECCANICA 

1 parete  

10 x 4 metri  

tot 40 mq. 

TEMPERA 

TRASPIRANTE 

BIANCA 

1 parete  

10 x 2 metri  

tot 20 mq. 

TEMPERA 

TRASPIRANTE 

BIANCA 

1 parete  

7x2 metri con 3 

finestre + 1 

parete 7x4 m. e 3 

lucernari 

tot  34,5 mq. 

TEMPERA 

TRASPIRANTE 

BIANCA 

1 parete 10x2 

metri 

20 mq 

IDROPITT. 

LAVABILE  

1 parete 7x2 metri con 

una porta 

12 mq 

IDROPITTURA 

LAVABILE  

 SUPERFICIE TOT. DA TINTEGGIARE CON 

TEMPERA TRASPIRANTE BIANCA (lab. 189): 94,5 

MQ  

SUPERFICIE TOT. CON 

IDROPITTURA LAVABILE  

(lab.189): 32 MQ 

 

I lavori avverranno rispettando le seguenti caratteristiche: 

�  utilizzo di vernice lavabile atossica con applicazione a rullo, spruzzo o pennello, 

con l’applicazione di almeno due mani di strato di vernice, fino all’altezza di 2 

metri (non in tutte le pareti, si veda il dettaglio nella tabella allegata). 

�  utilizzo di tempera traspirante bianca atossica con applicazione a rullo, spruzzo o 

pennello (con l’applicazione di almeno due mani di strato di vernice) al di sopra dei 

2 metri di altezza. 

�  Raschiatura vernice esistente, scrostatura, trattamento antimuffa, rasatura nelle zone 

che necessitano di questi interventi. 

�  Lavori eseguiti in sicurezza con trabattello, pulizia finale. 

�  Le offerte di risposta avranno prezzi comprensivi di materiali, manodopera, oneri 

per la sicurezza e pulizia finale. 

 
 

La partecipazione dovrà essere formulata conformemente ai moduli allegati 
(Allegati A e B) al presente avviso, scaricabili dal sito www.iisgubbio.gov.it, 
debitamente compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentante con firma digitale. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, 
inderogabilmente entro e non oltre venerdì 17 agosto 2018, alle ore 12.00, 
mediante: Invio PEC all’indirizzo: pgis034006@pec.istruzione.it. 
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane a esclusivo onere del mittente.  
L’istanza priva di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente 
rispetto alla data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di 
protocollo dell’Ente), non saranno tenute in considerazione.  

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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Allegato A 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS CASSATA GATTAPONE - Gubbio 
 

 

Ai fini dell’affidamento diretto per la Lavori Tinteggiatura ‘10.8.1.B2-FESRPON-UM-

2018-4 37944 1009087 Laboratori professionalizzanti innovativi chiave digitale” 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________ C.F.___________________________ 

nato/a______________________________ il_______________ prov._____ e residente 

in________________________ via _________________________ n. _________ CAP 

_____________ città _______________________ tel______________________________ Nella 

qualità di titolare e/o legale rappresentante della Ditta ______________________________ 

_________________________________________ P.I _________________________________  

 

CHIEDE DI PROPORRE L’OFFERTA 

 
12.1.20.0 
TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica 
chiara, su intonaco civile, 
a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti 
interni, volte etc.. Preparazione 
accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola 
di saggina, per eliminare 
corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, 
con stuccatura di crepe e 
cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da 
imbiancare e tinteggiare. 
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua 
data a pennello. Ciclo di 
pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a 
tempera, dati a pennello od a 
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad 
opera ultimata. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

12.1.20.1 A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a 
pennello ed il secondo di finitura dato a 
rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso. 

PREZZO 

UNITARIO IVA 

ESCLUSA/MQ 

QUOTA 

MANODOPERA 

12.1.221 PITTURA MURALE LAVABILE A BASE DI RESINE ED OLI 
VEGETALI PER INTERNI. Pittura 
murale lavabile traspirante per interni a base di resine ed oli vegetali, 
esente da sostanze di origine 
di sintesi petrolchimica. Da applicare a pennello o a rullo su tutti i tipi di 
intonaci, pannelli di 
cartongesso. Il supporto deve essere pulito preventivamente. 
Preparazione del supporto, limitata 
ad una sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per eliminare 
corpi estranei, senza 
imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura a due strati di vernice. Sono 
compresi: le scale; i 
cavalletti; la pulitura 

  

 
Luogo e Data __________________________ 

 
In fede 

 
Firma digitale del Legale rappresentante 
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Spett.le Dirigente Scolastico 
Dell’IIS ‘CASSATA GATTAPONE’ 

Allegato B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

POSSESSO DEI REQUISITI EX ART. 80-83 DLGS. 50/2016 

 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _______________ 

il __________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

in qualità di (carica sociale) ____________________________________________ 

della Ditta ______________________ sede legale __________________________ 

sede operativa __________________________________ 

Codice fiscale _____________________ partita IVA _________________________ 

N. telefono ___________________________________ 

E-mail PEC _________________________________________ 

E-mail PEO _________________________________________ 
 

ai fini della procedura per l’affidamento del servizio/fornitura; 

DICHIARA 

Relativamente alla predetta ditta/società 

a) Di essere iscritta al Registro delle Imprese col n. ______________ presso la 

Camera di Commercio di _________________________. 

b) Che l’impresa è regolarmente iscritta al MEPA in www.acquistinretepa.it; 

c) Il nome del rappresentante legale dell’impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti 

di qualsiasi natura dipendenti dal servizio e fino all’estinzione del rapporto e di tutti 

gli amministratori con potere di firma e precisamente: 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________; 

d) Che ai fini della richiesta del D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante, 

 
- la matricola o CPI INPS è la seguente _____________________________, 
 
- la P.A.T. INAIL è la seguente ____________________________________. 
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e) Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, comma 

1, lettera a),b),c),d) ed f)  del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.; 

f) Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla 

vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

g) Di non partecipare alla presente procedura in R.T.I. o Consorzio con imprese che 

partecipino alla stessa procedura quali componenti di altre R.T.I., Consorzi di 

imprese o singolarmente; 

h) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 

17 L. 68/99). 

i) Di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 in materia di 

protezione antinfortunistica e di sicurezza: dal DPR 303/56 (norme generali igiene 

del lavoro/ ed essere in regola con le norme ivi richiamate); 

j) Che i servizi e i prodotti offerti sono rispondenti alle caratteristiche minime ed ai 

requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante; 

k) Esercitare personalmente o con i dipendenti regolarmente assunti ed in regola con 

tutte le vigenti norme, l’attività prevista; 

l) Di accettare senza riserva alcuna tutto quanto previsto dalla procedura messa in 

atto dalla Stazione Appaltante; 

m) L’indicazione di eventuali esperienze nella conduzione di simile servizio nella P.A. 

(elencare le P.A. e gli anni di riferimento); 

 

Luogo e Data________________________ 

Firma digitale del Legale Rappresentante 

__________________________________ 

 
 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
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Informativa all’Interessato ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 “Regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali” 
 

Questo Istituto Scolastico farà oggetto di trattamento, secondo la definizione prevista dal Regolamento, dei 

dati personali acquisiti con la domanda o dichiarazione presentata dall’Interessato che sottoscrive il presente 

modulo. Il conferimento dei dati è strettamente necessario per il procedimento amministrativo richiesto, che 

altrimenti non potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad essa 

strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali della scuola e per le quali vengono raccolti solo i 

dati strettamente necessari. Essi saranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, secondo le modalità e le cautele previste dal predetto Regolamento, e conservati per il tempo 

necessario all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità.  

Dei suoi dati verrà a conoscenza il più ristretto numero possibile di dipendenti. I soggetti a cui i dati personali 

potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza sono nell’ambito della scuola: 

 Il Dirigente Scolastico, il Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), gli Incaricati del 

trattamento (che di fatto corrispondono ai Servizi amministrativi), tutti vincolati all’assoluta 

riservatezza, 

 Nel caso che l’Interessato sia un alunno, i docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati 

necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali), 

 I Collaboratori Scolastici e i componenti degli Organi Collegiali (Consigli di classe, Consiglio 

d’Istituto, Giunta Esecutiva) limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti da leggi e 

regolamenti. Nel caso di alunni e dipendenti, potranno essere comunicati, insieme ai necessari documenti 

originali, ad altra scuola al fine di consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalle norme 

sull’Istruzione. Pubblica. Potranno essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla legge. 

Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 

rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. David NADERY. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Luciano BASSANI. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi amministrativi stessi. 

L’interessato a cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dal Regolamento: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  a) dell'origine dei dati personali;  b) delle finalità e 

modalità del trattamento;   c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici;   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2;  e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati;   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 

i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;   c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale.” 
  

Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR UE 2016/679 in relazione ai documenti 

allegati, alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti. 

 

Luogo e Data: ______________ Firma digitale del legale rappresentante 
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