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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE PER LO SVOLGIMENTO DI UNA RDO SUL MERCATO 

ELETTRONICO RIGUARDANTE LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

RENDE NOTO 

Che l’Ufficio Lavori Pubblici intende procedere ad una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, 

co. 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016. 

Con la suddetta procedura l’ente si propone la finalità di attuare l’approvvigionamento di arredi scolastici per 

la nuova scuola primaria di Lovadina, mediante gara da svolgersi sul MePa, con l’utilizzo del criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso. 

Il presente avviso ha unicamente finalità esplorative volte ad individuare gli operatori economici interessati a 

partecipare alla suddetta procedura, pertanto la risposta al presente avviso non crea alcun vincolo a carico 

dell’Amministrazione in merito alla procedura summenzionata. 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO E MODALITA’ PROCEDIMENTALI 

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di arredi scolastici con relativa posa in opera.  

La fornitura è prevista, indicativamente, per il mese di luglio 2019. 

Il valore dell’appalto è inferiore ai € 40.000,00.- (IVA 22%esclusa). 

L’Amministrazione potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata sotto 

soglia, mediante RDO da espletarsi sul MePa, a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di 

interesse e nel numero massimo di 5 (cinque) operatori economici. 

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, in conformità all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti soggettivi e di ordine generale all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

b) Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante iscrizione alla 

C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione; 

c) Iscritto al bando MePa, area merceologica Arredi e complementi – Arredi scolastici; 

d) Requisito specifico di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83, comma 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016; 

e) Requisiti specifici a garanzia della qualità di cui all’art. 87 del D.Lgs. 50/2016; 

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare il possesso delle seguenti certificazioni di 

qualità o certificazioni equivalenti: 

- Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla UNI ENI ISO 9001; 

La Manifestazione d’interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al 

presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di 

procura, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà 
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essere allegata copia fotostatica leggibile, fronte e retro, del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. Se la domanda di partecipazione è firmata digitalmente non è necessario allegare la fotocopia 

del documento di identità del sottoscrittore. 

La domanda di partecipazione deve essere firmata, a pena di irricevibilità , dal legale rappresentante 

dell’impresa o dal suo procuratore, ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa 

procura da cui si evincono i poteri di rappresentanza . 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 29 maggio 2019, essere inviata via PEC all’indirizzo: 

comune.spresiano.tv@pecveneto.it, e nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

ARREDI SCOLASTICI” 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione bandi ed avvisi del Comune di Spresiano.  

Se la manifestazione di interesse dovesse pervenire da un numero di operatori economici superiore al 

numero massimo ammesso, pari a cinque, la stazione appaltante si riserva di effettuare apposito sorteggio 

pubblico, che sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento alla presenza di due testimoni, e si terrà 

presso la sede municipale del Comune di Spresiano in data: 

30 maggio 2019 ore 9.00 

Al fine di garantire quanto prescritto dall'art.53, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'estrazione a 

sorte dei candidati da invitare alla successiva gara, anche se espletata in seduta pubblica avverrà in maniera 

tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti 

che hanno fatto richiesta di partecipazione e di coloro che sono stati sorteggiati solo dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. 

Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l'esigenza di posticipare la data e/o l'ora del sorteggio pubblico, ne 

sarà data idonea comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale del Comune di Spresiano almeno 

ventiquattro ore prima della data originariamente fissata. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 La manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 

procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico, diversi da quelli di cui al presente 

avviso. 

 il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure; 

 l'Amministrazione si riserva di interrompere, in qualunque momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcune 

pretesa; 

 tale manifestazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l'affidamento della fornitura di arredi scolastici, che dovrà, invece, essere dichiarata dall'interessato e 

accertato dalla stazione appaltante, in occasione della procedura negoziata di affidamento; 

 I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., del GDPR 

n.679/2016 e del vigente Regolamento Comunale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 

mailto:comune.spresiano.tv@pecveneto.it
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esclusivamente per le finalità connesse alla tenuta dell’elenco, alla gestione delle gare di appalto ed 

all’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio Lavori Pubblici del Comune di 

Spresiano ai seguenti numeri: 0422/723428 – 414 – 410 

 

Sono allegati al presente Avviso: 

- Modello manifestazione di interesse; 

 
Spresiano, lì 13 maggio 2019 
 
           Il responsabile dell’Area I 
        Amministrativo – Manutentiva 
               dott.ssa Rita Marini 

Documento informatico firmato digitalmente 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


