
1  

 

  

                                                                                                        
I.P.S.E.O.A. 

Istituto Professionale di Stato  
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone”  
 Castelvetrano (TP) 

 
  

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

AMMINISTRAZIONE  

TRASPARENTE 

 

Indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare per 
la realizzazione di un  Impianto di condizionamento per il piano primo – zona uffici  

(superficie utile di 180 mq – copertura piana) 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o 
di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di 
operatori economici che manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione alla 

selezione per l’affidamento della fornitura dei servizi in oggetto indicati 

VISTA la   legge   7   agosto   1990,   n.   241   "Nuove   norme  in   materia   di   procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e  ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la "Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della 

Pubblica Amministrazione    e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia  delle Istituzioni   Scolastiche, ai 
sensi della  legge 15; 

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 
 – e  
 
sss.mm.ii.“ 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  
 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 
10 )”, in particolare l’ art.32,comma 2 ove si dispone che “ prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,in conformità ai propri 
ordinamenti,decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche"; 
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 3753/2018, concernente "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile  delle  Istituzioni scolastiche 
funzionanti nel territorio della Regione siciliana"; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del PTOF  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che approvato il "REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER 

L’ACQUISIZIONE DI CONTRATTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA" 
(  Redatto ai sensi  dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs  N. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi del D.I. 129/2018 ) 

 

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto i servizi da acquisire col presente 

provvedimento; 

RILEVATO che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente 

provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli 
che si intendono acquisire col presente provvedimento; 

VISTA la propria determina dirigenziale 1363 DEL 16/02/2021 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento per la realizzazione (sostituzione ) 
di un impianto di condizionamento in oggetto indicato. 

A tal fine, con la presente indagine di mercato, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni 
di interesse degli operatori economici del settore ad essere successivamente invitati alla 
presentazione delle offerte. 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno 
contenuti nell’invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato da questa 
istituzione scolastica successivamente alla scadenza del presente avviso: 

 
 
STAZIONE APPALTANTE: IPSEOA Virgilio Titone, viale dei Templi, 115 – 91022 Castelvetrano 

1) CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO: Le caratteristiche generali 
dell’affidamento sono di seguito specificate: 
 

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di unità a pompa di calore ad espansione diretta VRF 
condensata ad aria a portata variabile, dotata di compressore DC inverter EVI a iniezione di vapore 
e ventilatore verticale DC elicoidale. Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio verniciato in 
grado di fornire ottime caratteristiche meccaniche e lunga resistenza alla corrosione. Impianto con 
circuito frigorifero a due tubi, avente massimo 16 unità interne collegabili di potenza complessiva 
compresa tra il 50% ed il 130% rispetto alla potenza nominale.  
Dati tecnici: 
- Capacità in raffreddamento nominale:   25,0 kW 
- Capacità in riscaldamento nominale:   25,0 kW 
- Potenza assorbita in raffreddamento nominale  5,2 kW 
- Potenza assorbita in riscaldamento nominale  4,6 kW 
- Refrigerante:      R410A 
- Pressione sonora max:     65 dB(A) 
- Alimentazione:      400 V, 50 Hz, 3 fasi + N  
- Sistema di sbrinamento ad inversione di ciclo controllato elettronicamente 
- unità interne da collegare    9  

2. rimozione e smaltimento n. 9 condizionatori mono split (unità interne ed esterne) già installati nel 

corpo di fabbrica destinato ad uffici 

L’impianto VRF (Variant Refrigerant Flow) è un impianto ad espansione diretta ed ha un’elevata 
efficienza e quindi un ottimo risparmio energetico. È un impianto frigorifero composto da una 
macchina esterna con sistema ad inverter dove tutte le unità interne, a seconda della stagione, 
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raffrescano o riscaldano. E’ possibile regolare la temperatura interna dei locali ed inoltre si può 
variare la velocità del ventilatore. 

In sostanza, nella loro conformazione più semplice, gli impianti VRF sono dei semplici impianti 
frigoriferi con inversione di ciclo, nei quali tutte le unità interne lavorano sulla stessa tubazione, in 
riscaldamento o in raffreddamento a seconda della stagione, garantendo la possibilità di agire sulla 
regolazione delle temperatura interna per ogni singolo locale e sulla velocità del ventilatore. 
 
L’impianto da installare deve essere dotato di certificazione di rispondenza ai requisiti minimi 
di prestazione secondo d.m. 16/02/2016 conto termico 2.0 

La ditta al termine dei lavori deve rilasciare dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. 
37/2008 

E richiesta procedura sconto termico 

 

2) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI DA FORNIRE: Ulteriori dettagli sulle caratteristiche 
specifiche dei servizi richiesti saranno incluse nella lettera d’invito alla procedura di gara. 

4) PROCEDURA DI SELEZIONE: Procedura di selezione ai sensi dell’art. 30 c. 1 e dell’ art. 36 lettera b) c.2 

del D.Lgs.n.50/2016 

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione per l’intera fornitura avverrà con il criterio del 
prezzo più basso,ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. N. 50/2016. 

6) REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: possono partecipare 

all’indagine di mercato, presentando manifestazione di interesse alla selezione, solo gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, sia singolarmente che temporaneamente raggruppati, 
che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine soggettivo richiesti per la partecipazione alle 

procedure di affidamento, anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n° 50/2016: 

a) l’operatore economico non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di altra 

procedura concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, 
e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei confronti del legale responsabile non deve essere pendente alcun procedimento per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11; 

c) nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non deve esser stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e non deve esser stata pronunciata 

sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18; 

d) l’operatore economico non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della 
legge del 19 marzo 1990, n. 55; e) l’Impresa non deve aver commesso gravi infrazioni debitamente 

accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

f) l’operatore economico non deve aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate dall’Amministrazione o un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 
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g) l’operatore economico non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

h) l’operatore economico   non deve aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai 
dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

i) l’operatore economico non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

j) ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 l’operatore economico deve essere in regola 

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

k) nei confronti dell’operatore economico non deve esser stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006 n. 248; 

l) pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11 il 
titolare dell’impresa non deve esser stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, in caso contrario, ne deve aver denunciato i fatti 
all’Autorità giudiziaria. 

Possono partecipare all’indagine di mercato presentando manifestazione di interesse alla selezione solo 
le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine economico: 

a) l’operatore  economico  deve dimostrare la propria capacità finanziaria ed  economica tramite la 
presentazione dei bilanci dell’ultimo esercizio finanziario; 

b) l’operatore economico deve essere in grado di presentare dichiarazione concernente il fatturato 

globale d’impresa e l’importo relativo alla fornitura nel settore oggetto della gara realizzato nell’ultimo 
esercizio. 

Possono partecipare all’indagine di mercato presentando manifestazione di interesse alla selezione solo 
le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-professionale: 

a) l’operatore economico deve aver prestato servizi e forniture oggetto dell’indagine  nella PA negli ultimi 
due anni ; 

b) l’operatore economico deve essere in grado di descrivere nel dettaglio il servizio proposto in modo 

tale da per garantirne la qualità. 

L’operatore economico, comunque, pena l’esclusione, non dovrà trovarsi nelle condizioni  previste 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

L’operatore economico dovrà essere disponibile se invitatato a effettuare sopralluogo 

 

7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le ditte 
interessate, in possesso dei requisiti richiesti 
devono, a pena di esclusione, far pervenire 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
14:00 del 04/03/2021 una dichiarazione di 
interesse a partecipare alla procedura tramite 
pec all’indirizzo : tprh040003@pec.istruzione.it 

mailto:tprh040003@pec.istruzione.it
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8) CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di operatori economici in modo non vincolante per la scuola; le manifestazioni d’interesse 
hanno l’unico scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a 
presentare l’offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento fornitura e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici in possesso dei requisiti 
richiesti da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 

Questa stazione appaltante procederà all’esame delle manifestazioni di interesse e qualora quelle 

con i requisiti richiesti e considerate valide siano più di dieci, si procederà con sorteggio pubblico 

delle Ditte , presso  questa Istituzione scolastica. Delle operazioni di sorteggio verrà redatto 
apposito verbale, che diverrà pubblico dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle 
offerte economiche della procedura negoziata di cui si tratta. 

Nel caso in cui non dovessero pervenire manifestazioni di interesse o siano inferiori a due  , la 

stazione appaltante provvederà ad individuare, con sorteggio dal proprio elenco fornitori, i cinque 

operatori economici o eventualmente il numero necessario ad integrazione delle disponibilità 

acquisite con manifestazione di interesse per arrivare a due.  

I dettagli circa il disciplinare della procedura di selezione, le condizioni generali di contratto, i termini 
e le modalità di esecuzione della fornitura saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di 
invito. 

La lettera di invito con la quale sarà chiesto ai partecipanti di presentare l’offerta sarà inviata 
esclusivamente mediante posta elettronica certificata indicata da ciascun partecipante alla presente 

manifestazione d’interesse nel modulo allegato. 
L’istituzione scolastica si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento 
della fornitura. 

9) ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Saranno escluse le istanze di 
manifestazione di interesse: 

• Pervenute prima del presente avviso o dopo la data di scadenza per la presentazione delle 

domande. 

• Prive della firma del titolare-rappresentante legale. 

• Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso. 

TRATTAMENTO DEI DATI: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento Europeo sulla Privacy 279/2016 e ss.mm.ii,  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosanna Conciauro  

Firmato digitalmente 
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Indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare per 
la realizzazione di un  Impianto di condizionamento per il piano primo – zona uffici  

(superficie utile di 180 mq – copertura piana) 

Da compilare in ogni parte pena esclusione 
 

All’IPSEOA V. Titone  
Tprh040003@pec.istruzione.it 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________ 
 
titolare/legale 
rappresentante________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
sita in__________________________________ cap_______ _______________ 
 
Via________________________________ n. ___________ tel. _________________ 
 

VISTO 
l’avviso di manifestazione di interesse per Indagine di mercato finalizzata all’individuazione 

degli operatori economici da invitare per la realizzazione di un  Impianto di condizionamento per il 
piano primo – zona uffici (superficie utile di 180 mq – copertura piana) 

  
MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla Procedura di affidamento dei servizi in oggetto 
mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 con aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso (art. 95). 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità: 
1)che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di _____________,  
dal_________________ Codice 
2)Descrizione dell’attività inerenti alla fornitura 
_______________________________________ 
3)che l'Impresa ha il seguente numero di partita I.V.A.: ______________________ ed il 
seguente codice fiscale:_______________________; 
4)che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono:  
____________________________________ __________________________ ovvero 
che non vi sono altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al dichiarante  
(barrare la dicitura che non interessa); 

5)di non aver subito condanne penali e che non vi siano in corso procedimenti che 
impediscono la partecipazione a gare /procedure di affidamento pubbliche (l’indicazione 
è riferita al titolare dell’impresa individuale o a tutti i soci se trattasi di Società); 
6)che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono 
procedimenti fallimentari e/o concordati preventivi in corso; 
7)che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni 
precedenti alla data della gara 
8)che non esistono condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi 
della vigente normativa antimafia; 

mailto:Tprh040003@pec.istruzione.it
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9)di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei 
confronti dei lavoratori dipendenti; 
10)di non trovarsi, con altri concorrenti alla procedura, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’art.2359 del codice civile; 
11)di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell’art. 80 c.4 del D.Lgvo 50/2016 e 
ss.mm.ii.  
12)di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40/2008; 
13)di ottemperare alle disposizioni dell’art. 3 L. 136/2010 in materia di flussi finanziari; 
14)di essere iscritto all'INPS sede di___________________ matricola n. __________; 
15)di essere iscritto all'INAIL sede di __________________ matricola n. __________; 
16)che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di_________; 
17)di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 
con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti 
alla selezione per limitare od escludere in alcun modo la concorrenza; 
18)di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza; 
19)che in merito ai requisiti tecnico professionali come richiesti all’art. 83 lett. c) del D. 
Lgs 50/2016 di aver svolto, nell'ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto di gara 
per le segg. Istituzioni  
scolastiche:___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Allega alla presente: 
● 
Fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità 
 
 
Li_______________________  
Timbro e firma del legale rappresentante  
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