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 AL SITO – Sezione Amministrazione 
 Trasparente – Bandi di gara e contratti 

   

 

 OGGETTO: Riapertura termini dell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, 

propedeutica all’espletamento della procedura di Richiesta di Offerta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento del 

servizio di pulizia dei locali occupati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Veneto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. 

i. – Prot. n. 7594 del 22.05.2020. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con avviso esplorativo, prot. n. 7594 del 22.05.2020, è stata avviata 
un’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici abilitati sulla 
piattaforma di e-procurement “Acquistinretepa”, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai quali inviare una Richiesta di 
Offerta (RDO) sul MEPA per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali occupati dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 
e s. m. i.; 
Considerato che entro il termine di scadenza previsto sono pervenute soltanto tre adesioni di 
partecipazione all’avviso di cui sopra; 
Rilevato che le manifestazioni pervenute, se pur valide, si ritengono insufficiente a garantire 
una indagine di mercato che possa permettere il massimo confronto concorrenziale;  
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere a riaprire i termini per la presentazione di 
manifestazioni di interesse relativamente al servizio di pulizia dei locali occupati dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto, al fine di favorire la più ampia partecipazione così da 
garantire un ampio e approfondito confronto concorrenziale; 

 

DISPONE 

 
1.La riapertura dei termini per la ricezione delle manifestazioni di interesse di cui all’oggetto;  
2.Il nuovo termine di ricezione delle manifestazioni di interesse, da inviare secondo le modalità 
previste nell’avviso prot. n. 7594 del 22.05.2020, è stabilito entro e non oltre le ore 12.00 del 
decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso; 
3.E’ data facoltà ai concorrenti che abbiano presentato le manifestazioni di interesse entro il 
termine di cui al citato avviso esplorativo di presentare entro il termine indicato nel presente 
avviso, una nuova manifestazione di interesse che sostituirà la precedente; 
4.Le manifestazioni di interesse pervenute entro la precedente data di scadenza e non 
sostituite si riterranno, in quanto valide, confermate e manterranno la loro efficacia senza 
necessità di presentazione di ulteriore istanza; 
5.Di stabilire, ad integrazione dell’avviso esplorativo, prot. n. 7594 del 22.05.2020, che nel 
caso in cui il numero di manifestazione di interesse complessivamente prevenute siano inferiori 
a cinque, la Stazione Appaltante si riserva di integrare eventualmente il numero dei soggetti da 
invitare con altri soggetti non partecipanti all’ indagine di mercato, attingendo dagli elenchi 
degli operatori abilitati al MEPA. 
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6. Rimangono fisse e invariate tutte le altre condizioni previste nell’avviso esplorativo; 
7. Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni naturali e consecutivi sul sito web istituzionale 
www.istruzioneveneto.gov.it, Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti e 
all’Albo Online dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e sul sito istituzionale  
www.istruzionevicenza.it,  Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti, dell’Ufficio 
VIII – Ambito Territoriale di Vicenza. 
Tutte le informazioni in merito al presente Avviso nonché qualsiasi altra notizia saranno rese 
note sul sito web istituzionale www.istruzioneveneto.gov.it. 

 

IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 
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