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MINISTERO dell’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 
 

 

 

Prot. n° 1935/VI.12        Roma, 02/12/2020 

 
 

 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE 
 
 
 

Il presente avviso costituisce indagine di mercato per la ricezione di manifestazione di interesse, per favorire la           
partecipazione e consultazione del maggior numero di ditte potenzialmente interessate, in nessun modo vincolante per 
l’amministrazione. 
La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere  
invitati a presentare eventuali offerte. 
 
Questo Istituto intende affidare ad una ditta esterna lavori di piccola manutenzione (il finanziamento per l’appalto è a   
cura del municipio) necessari ad assicurare normali condizioni di decoro e sicurezza degli Edifici Scolastici, per i         
seguenti del nostro Istituto Comprensivo FIDENAE . 

1. Scuola Secondaria Via Rio Nell’Elba  145 Roma 
2. Scuola Primaria  e infanzia  Via Russolillo, 64 Roma  
3. Scuola Infanzia   e Infanzia  Via Russolillo, 54 Roma  

 
nello specifico: 
 

1. Interventi per il regolare funzionamento  degli Impianti elettrici: sostituzione lampade, interruttori ,apparecchi di       

illuminazione guasti, (fatta eccezione per quegli interventi che interessano gli uffici tecnici del Comune di     
Roma); 
 

2. Interventi per il regolare funzionamento degli Impianti Idrici: riparazione e Sostituzione rubinetterie,                    

guarnizioni,interventi su scarichi  WC e lavabi; 
 

3. Piccole Riparazioni : sostituzioni vetri su serramenti d’alluminio compresi le maniglie, serrature, cerniere,   

corde e   tiranti di tapparelle e veneziane,installazione di lavagne e di altri arredi sospesi, messa in sicurezza di 
attrezzature sportive ammalo rate (canestri da basket,tralicci ecc…); 
 

4. Piccoli Interventi: di muratura ad impianti e strutture dell’immobile scolatico (esempio piastrelle sollevate, 

staccate ….); 
 

5. Tinteggiatura Locali, inferiate,o comunque manufatti metallici, cancellazione scritte sui muri; 
 

6. Acquisto Materiali necessari all’esecuzione degli interventi di cui sopra (o attraverso la ditta o direttamente 

dalla scuola qualora i preventivi presentati dovessero risultare maggiori). 
 
Gli interventi saranno effettuati dietro specifica richiesta dell’istituto e dovranno essere concordati con la Dirigente     
Scolastica con il personale delegato . 
L’esecuzione degli interventi dovrà avvenire fuori dall’orario delle attività didattiche, tranne che per motivi di  
urgenza e/o sicurezza del personale e degli alunni. 

Per ogni intervento dovrà essere rilasciato un documento che comprovi l’avvenuta manutenzione, firmato dal tecnico e       
sottoscritto dal personale incaricato presente sul posto . 
 
Le offerte dovranno pervenire per email:  rmic812006@istruzione.it   entro e non oltre il 10/12/2020 entro le ore 12.00 e      

dovrà contenere l’allegato 1 debitamente compilato.  

 
 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       (Pro.ssa Donatella Dato) 
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ALLEGATO 1  
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 
                                                                                                              
                                                                                                                         Al Dirigente Scolastico                                
                                                                                                      dell’Istituto Comprensivo “Fidenae”   

                            Via Don G.M. Russolillo  64  
                                                  00138  Roma 
                     rmic812006@pec.istruzione.it 

 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________  

nato/a a  __________________________________ Prov. ___  il ___________   

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta ____________________________________ 

con sede legale in _________________ Prov. ___ Via ____________________________ n° ___  

Partita I.V.A.     _______________________________________  

Codice Fiscale    _______________________________________  

Telefono   _______________________________________ 

Cell.          _______________________________________ 

Fax           _______________________________________   

E-mail       _______________________________________ 

P.E.C.       _______________________________________ 

 
Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per l’affidamento del servizio di 
piccola manutenzione per l’a.s. 2020/2021.   
Allega alla presente: 

 

1. Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità 

    

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.      
 
 
 
 
_________________ li, _____________   

 
 Il Dichiarante   
 

_________________________ 
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