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RIAPERTURA TERMINI AVVISO ESPLORATIVO  PER LA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE

Oggetto: RECLUTAMENTO DI UN COLLAUDATORE

Oggetto: indagine di mercato per 1’individuazione di un collaudatore a cui affidare l’incarico 
per la realizzazione del collaudo statico di un locale esterno da adibire ad archivio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che:
• con nota prot. 492 del 07/01/2022 il comune di Adrano ha rilasciato autorizzazione ad 

eseguire i lavori citati in oggetto;
• l’intervento in parola consiste nel collaudo di un nuovo locale da adibire ad archivio da 

realizzare presso il Terzo Circolo Didattico “San Nicolò Politi”;
• l’importo totale dei lavori aggiudicati è pari ad € 17.404,71;
• che il compenso base massimo per il collaudatore è pari a € 337,47, spese e oneri accessori 

compresi;
• l’offerente potrà avanzare offerta solo in riduzione;
• ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo, 

attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’istituto

AVVISA

che, previa indagine di mercato, si procederà all’individuazione di un prestatore di servizi per 
l’affidamento diretto di cui all’oggetto.  
Pertanto, di seguito, si rendono noti gli elementi essenziali della procedura di affidamento. 
 
Stazione Appaltante 
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Affidamento diretto, previa indagine di mercato a mezzo di avviso pubblico. L’avviso, nel rispetto 
dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito  della  
scuola  per  consentire  ai  prestatori  di  servizi  interessati  e  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  
di partecipare  all’indagine  di  mercato  in  questione.  L’avviso  non  costituisce  avvio  di  
procedura  di  gara pubblica,  né  proposta  contrattuale;  viene  pubblicato  al  solo  fine  di  
effettuare  indagine  di  mercato  a  scopo esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo 
l’istituto che procederà tramite affidamento diretto al soggetto  che  sarà  ritenuto  idoneo,  a  suo  
insindacabile  giudizio.  La  scuola  si  riserva di  interrompere  o sospendere  il  procedimento  
avviato  senza  che  i  soggetti  eventualmente  interessati  possano  vantare  alcuna pretesa.

Destinatari
Possono presentare manifestazione di interesse gli ingegneri e architetti muniti di abilitazione 
ed iscrizione al proprio ordine professionale, abilitati allo svolgimento dell’incarico, nel 
rispetto delle vigenti normative di settore con qualificazione rapportata alla tipologia di 





contratto. A tal riguardo il DPR 380/2006 recita “Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o 
da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella 
progettazione, direzione, esecuzione dell’opera”. Ai fini del rispetto della qualificazione necessaria 
rapportata alla tipologia di contratto sarà valutato il curriculum trasmesso. I medesimi 
soggetti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti professionali nonché la disponibilità 
all’esecuzione dell’incarico.

Termini e modalità: gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse completa delle dichiarazioni e della documentazione di seguito indicata, 
esclusivamente via mail all’indirizzo ctee09000v@pec.istruzione.it. entro e non oltre le ore 
18,00 del 7 maggio 2022.

La manifestazione di interesse  deve contenere:
a) importo ribassato sulla base del compenso indicato in premessa; 
b)dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016;
c) dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, di essere in possesso degli idonei requisiti professionali necessari allo svolgimento 
dell’incarico, compresa l’iscrizione al proprio ordine professionale;

d) copia del documento di identità;
e) curriculum vitae in cui occorre indicare in particolare gli incarichi di collaudo espletati 
con una breve descrizione degli interventi, importo e categoria/e.

L’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico sarà svolta dal RUP in base alla 
valutazione del curriculum in riferimento alla specificità dell’incarico. Questa 
Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico in questione qualora ritenga non 
presenti le adeguate professionalità.
Il presente avviso è pubblicato sul sito della scuola www.terzocircoloadrano.edu.it.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*

*firmato digitalmente
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