
 

   LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILIPPO SILVESTRI” 
 

Liceo Scientifico - indirizzo Tradizionale - indirizzo Scienze Applicate  

Scuola Presidio Didatec - Scuola Presidio Lingue Test Centre Trinity – AICA 

 

______________________________________________________________ 
LAVORI E FORNITURE PER L’ADEGUAMENTO E L’IMPLEMENTAZIONE  

DEGLI IMPIANTI  DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE, INTESA A SCEGLIERE ALMENO 5 (CINQUE) OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL’OGGETTO, 

MEDIANTE SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA P.A.  

CIG: ZE423F7EE1 

Termine entro cui presentare la manifestazione di interesse: 26/06/2018 ore 12.00, 

pena la non ammissione 

 
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 

operanti sul MEPA, da invitare alla procedura negoziata con almeno 5 inviti per l’affidamento dei lavori e delle 

forniture per l’adeguamento e l’implementazione degli impianti  di videosorveglianza di entrambe le sedi 

dell’Istituto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b D.Lgs. 50/16, (di seguito “Nuovo Codice degli Appalti”), con 

criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 c del D.Lgs. n.50/2016, ferme restando le caratteristiche 

tecniche minime descritte nel  capitolato tecnico che sarà allegato alla RdO. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Liceo Scientifico Statale “Filippo Silvestri” 

di Portici (NA) la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì 

un invito ad offrire né un’offerta al pubblico. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento 

del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente 

indagine di mercato con atto motivato. 

La procedura in oggetto è stata indetta giusta Determinazione a contrarre prot. n.3003/I2 del 12/06/2018. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono 

elementi a base della documentazione della successiva procedura. 

ART.1 - OGGETTO DELL'AVVISO 

Con il presente avviso il Liceo Statale "Filippo Silvestri" sito in Portici (NA), (d'ora in poi "Stazione 

Appaltante"), intende acquisire la manifestazione di interesse di Operatori Economici a partecipare a procedure 

per i lavori e le forniture atte all’adeguamento e all’implementazione degli impianti di videosorveglianza 

di entrambe le sedi dell’Istituto il cui importo è sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 - 

lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 (d'ora in poi "Codice"). L'affidamento della gara è a lotto unico : 

CIG: ZE423F7EE1  

La sintesi dei lavori/forniture è descritta nell'allegato a seguire 

Ente appaltante: Liceo Scientifico Statale "FILIPPO SILVESTRI" 





 

 

Sede legale: Piazza San Pasquale, 1 – 80055 Portici (NA)  

Sede amm.va: Piazza San Pasquale, 1 – 80055 Portici (NA)  

Telefono: Tel./Fax 081 7767825 - 7885966 

C.F. 80051500637  

Cod. Mec. NAPS03000A  

Pec : NAPS03000A@pec.istruzione.it 

Sito : www.liceosilvestri.gov.it  

Sedi di collocazione: Piazza San Pasquale, 1 – 80055 Portici (NA) 

 Via Paladino –80055 Portici (NA) 

 

ART.2- AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle 

procedure in economia, ai sensi dell'art. 36 del codice; Linee Guida ANAC n.4, approvate con delibera n. 1097, 

del 26 ottobre 2016. 

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli Operatori da invitare anche senza far ricorso al 

presente avviso qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non sia pervenuto un numero sufficiente 

di manifestazioni di interesse tale da garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di 

Operatori previsto per legge. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata all'individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata e, dunque, la manifestazione d'interesse da parte degli stessi non 

determina l'instaurazione di posizioni giuridiche e obblighi negoziali e, inoltre, non vincola in nessun caso la 

Stazione appaltante proponente, la quale si ritiene libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

 

ART. 3 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente Avviso tutti i 

soggetti che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ove previsto, per attività connesse 

alla presente manifestazione di interesse; 

b) assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del codice; 

La partecipazione al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l'affidamento del contratto che, invece, dovranno essere dichiarati dall'operatore e accertato dalla Stazione 

appaltante. 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli Operatori Economici possono presentare (ESCLUSIVAMENTE secondo il facsimile Allegato A) la 

manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente Avviso, in relazione al servizio di 

cui al precedente articolo 3, secondo le seguenti modalità: 

a) Spedizione dell’istanza e della documentazione allegata all’indirizzo di posta elettronica certificata 

NAPS03000A@pec.istruzione.it. La spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica 

certificata; 

b) Recapito a mano del plico contenente l’istanza e fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

presso l’ufficio di protocollo aperto alla ricezione tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Le istanze devono pervenire entro il 26 giugno 2018 alle ore 12,00. Farà fede la data e l'ora di arrivo della mail 

certificata o della ricevuta di ricezione in caso di recapito manuale. 



 

Nell'oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: partecipazione al lotto unico 

della manifestazione di interesse per l’adeguamento e l’implementazione degli implianti  di 

videosorveglianza. 

 

ART. 5 - SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno numerate secondo l'ordine di arrivo, previa verifica del 

possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 3. 

L'elenco, sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante www.liceosilvestri.gov.it nella sezione "bandi e 

gare". 

Se il numero degli operatori economici in elenco fosse superiore a cinque, la stazione appaltante si riserva di 

poter procedere a sorteggio su portale MEPA. 

La stazione appaltante si riserva d'integrare il numero dei concorrenti a propria discrezione qualora, dall'esito 

della procedura precedentemente descritta, le richieste di partecipazione risultino inferiore al numero minimo 

previsto (cinque).  

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità 

dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a 

carico della Stazione Appaltante, restando l'affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina 

comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o 

esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi.  

ART. 6 - ESCLUSIONI 

Le istanze presentate non conformi al presente avviso, saranno escluse dalla selezione. 

ART. 7 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

La Stazione Appaltante rinvia all'esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni contrattuali. 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 del Codice comma 2 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è la Prof.ssa Teresa Di Gennaro - Dirigente Scolastico dell'istituto proponente - tel. 081/7767825- 

email: naps03000a@pec.istruzione.it 

ART.9 - DISPOSIZIONI FINALI 

L'Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 

presentate. 

ART.10 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E.) 679/2016 del 27/04/2016, i dati, gli elementi ed ogni altra 

informazione acquisita, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini dell'individuazione dei 

soggetti da invitare alla gara, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi 

automatici e manuali. Con l'invio della manifestazione di interesse le ditte esprimono il loro consenso al 

predetto trattamento. 

Per ulteriori chiarimenti scrivere a: naps03000a@istruzione.it 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Teresa DI GENNARO 

 

 (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005, 

 s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

 cartaceo e la firma autografa) 

Si allega: 

 Allegato 1- Modello di manifestazione di interesse  

mailto:naps03000a@istruzione.it


 

Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Filippo Silvestri” 

Piazza San Pasquale n.1 

Portici (NA) 

80055 

 

Oggetto : Istanza di partecipazione alla Manifestazione di Interesse di cui alla nota per la scelta di operatori 

economici da invitare alla RdO – Acquisti in Rete – Mepa per la realizzazione dei lavori e delle 

forniture di cui all’oggetto del presente avviso. 

 

 

Il sottoscritto: __________________________________________________________________ 

nato a: ______________________ il _______________, C.FISCALE:_____________________ 

legale rappresentante della ditta : ___________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________(____) 

Telefono:________________, fax:_________________, pec:__________________________________ 

P.IVA:______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla RdO – acquisti in rete – MEPA – per la realizzazione dei lavori e delle forniture di cui 

all’oggetto del presente avviso. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui si può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

1. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ____________________(___) 

2. che non sussistono cause di esclusioni dalle gare pubbliche previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

modificato dal DLgs 56/2017. 

 

 

Firma del Rappresentante Legale 

____________________________________ 

 

 

Allega 

Copia del documento di riconoscimento 
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