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Oggetto: Indagini di mercato per LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL'ISTITUTO sede centrale   

p.zza Gramsci n. 4 Vittoria 

 

                      Questa Istituzione Scolastica intende procedere ad effettuare lavori di tinteggiatura per interni presso i 
locali della sede centrale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G.Marconi” sito in piazza Gramsci n. 4 Vittoria  

                       A tal fine intende procedere ad una indagine preliminare di mercato avente lo scopo di ottenere 
principalmente indicazioni sui prezzi di mercato solitamente praticati per tale tipologia di prestazioni, così da 
determinare il costo delle stesse e avviare tutte le procedure.  
 
                      L’indagine di mercato viene avviata (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità) a scopo esclusivamente esplorativo 
e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.  
 
                      Gli  operatori economici pertanto, per il solo fatto della partecipazione alla presente indagine, non potranno 
vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento delle prestazioni in eventuale e successiva 
procedura di gara per la scelta del contraente.  
                          
                      Gli interessati, previo sopralluogo o richiesta di capitolato  tecnico,  dovranno partecipare all’indagine di 
mercato mediante invio di una PEC o tramite   ordinaria  all’indirizzo di posta elettronica rgis012003@pec.istruzione.it 
oppure rgtd03000@istruzione.it  entro il 03/06/2020  recante l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore 
economico (nome della società, codice fiscale, sede legale, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) e del 
prezzo presunto a cui le prestazioni potrebbero essere offerte con la precisazione (in termini percentuali) del costo della 
componente della manodopera 
 
                       Per  la prenotazione del  sopralluogo  presso  l’I.I.S. “G.Marconi”  dovrà essere mandata email presso 
indirizzo di posta elettronica rgtd03000@istruzione.it   
                             
                     Trattandosi di indagine preliminare volta ad ottenere elementi per la stima del valore dei lavori in oggetto, i 
prezzi presunti indicati dagli operatori economici non saranno fatti oggetto di valutazione nell'eventuale successiva 
procedura di gara. 
                     

 

                                                      Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello  
                                                                               Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.            
                                                                         82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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