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AVVISO/MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E LUCI DI EMERGENZA 

 

Amministrazione committente: ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO 

Procedura – riferimento normativo TRATTATIVA DIRETTA - art. 21 c. IV° L.P. 23/1990 

Oggetto 

Servizio di manutenzione impianto antincendio e luci di 
emergenza sede di Istituto inclusiva di  

 Controllo semestrale e funzionale di ogni parte 
dell’impianto antincendio; 

 Controllo semestrale funzionamento impianto 
lampade emergenza con test funzionali e 
controllo durata batterie; 

 Controllo funzionale quadri elettrici con 
interventi a scadenza regolare su morsettiere e 
differenziali; 

 Compilazione apposito registro (già 
esistente/predisposto); 

 Sostituzione lampade (inclusa fornitura delle 
medesime) con ipotesi formulata a corpo  
 

Modalità di affidamento dell’incarico 

Verranno prese in considerazione le offerte inviate entro i 
termini stabiliti nel presente avviso e che siano in possesso 
dei requisiti previsti.  
 
 

L’Istituzione si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, 
modificare o annullare la procedura relativa alla presente 
indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto 
o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o 
rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenuti 
dall’interessato. 
 
 

La procedura per l’affidamento del servizio avrà luogo 
anche in presenza di un’unica offerta.   
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Requisiti richiesti per la partecipazione 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Codice 
degli Appalti, nonché di altre cause ostative stabilite dalla 
normativa vigente. 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 c. 1 lett. a 
D.lgs. 50/2016): 
iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali. 

Modalità di manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura descritta nel presente Avviso dovranno 

inoltrare la propria offerta come da modulo allegato al 

presente Avviso (Allegato 1 – Fac simile di offerta), 

sottoscritto dal legale rappresentante e corredato di 

documento d’identità valido del sottoscrittore, 

sottoscrittore e in regola con gli obblighi di contribuzione 

previdenziale ed assistenziale. 

Modalità di affidamento: 
Mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi 
commerciali, secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 
3 della L.P. 23/90 e dal D. Lgs. 50/2016 

Termini di partecipazione 
L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo 
PEC icprimiero@pec.provincia.tn.it 

Criterio di aggiudicazione 
Prezzo più basso (calcolo operato considerando un 
numero stimato di n. 30 lampade) 

Data di scadenza presentazione 

manifestazione di interesse Entro le ore 12.00 del giorno 19 ottobre 2021 

RUP 
Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Chiara Motter 
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Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’amministrazione. 

 
Il trattamento dei dati pervenuti verrà effettuato in conformità alle disposizioni di legge in ragione 
dell’allegata informativa (Allegato 2). 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Chiara MOTTER 

 

 

 

 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 

predisposto e conservato presso questa Amministrazione 

in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione 

a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 

39/1993). 


