
Sezione Gare Contratti Provveditorato Economato

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 per la partecipazione a procedure negoziate,art. 36 comma 2 lettera a) del

D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di fornitura ARREDI SCOLASTICI.

L'Ufficio Provveditorato del Comune di Valdagno intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare,
nel  rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.36,  comma 2  lettera  a)  del  D.lgs.  n.  50/2016,  le  ditte  da  invitare  alle
procedure negoziate sotto soglia, per la fornitura di arredi scolastici per l'anno 2017, per un importo stimato di €
8.152,00, (IVA esclusa).

Al fine di selezionare i soggetti da interpellare per le procedure in oggetto, si invitano gli operatori economici
interessati a segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.

 1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Valdagno
Sede: Piazza del Comune, 8 –  36078 - Valdagno (VI), 
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Erika Ambrosone, (tel. 0445/428105)
Responsabile Amministrativo: dott.ssa Pastore Silvia (tel. 0445/428131)
Fax: 0445/413120
Indirizzo internet: www.comune.valdagno.vi.it 
Pec: comune.valdagno@legalmail.it

 2. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: trattasi di sedie, banchi e armadi destinati alle aule di scuola, pezzi di ricambio quali
sedili anatomici, schienali e ripiani per banchi, sedie e tavoli per mense.
 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO FORNITURA:  il  materiale dovrà essere consegnato franco Magazzini Comunali,  in via
Zona Industriale di Piana, 2/c di Valdagno tassativamente entro e non oltre il 31 agosto 2017. 
 IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO: € 8.152,00  Iva esclusa. Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze
nello  svolgimento  delle  attività  riguardanti  l'appalto,  ai  sensi  dell'art.  26  del  D.Lgs.  n.81/2008,  gli  oneri  per  la
sicurezza sono pari ad € 0,00.

 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

B. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

 iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della

Provincia in cui il soggetto ha sede per la specifica attività di fornitura;

 iscrizione al bando Mepa “ARREDI 104”.

 4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
A. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b);
B. MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: la procedura di gara sarà attivata mediante specifica Richiesta Di Offerta
(RDO) tramite portale Mepa, a tutti gli operatori economici che abbiano inviato entro il termine di cui al punto 5 la
dichiarazione di manifestazione d'interesse. La Stazione Appaltante si riserva di invitare ulteriori soggetti individuati
sulla base di ricerche e di  esperienze di mercato, anche se non hanno manifestato interesse alla procedura in
oggetto. 
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Si precisa che il  presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara ma unicamente la richiesta a
manifestare  interesse  ad  essere  invitati;  pertanto  le  manifestazioni  di  interesse  non  vincolano  in  alcun  modo
l'amministrazione né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordne all'eventuale aggiudicazione.
Il Provveditorato si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui
non sia ritenuta più necessaria.

 5. MODALITA' INVIO MANIFESTAZIONE INTERESSE
 TERMINE ULTIMO PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: il giorno 10/07/2017. Le manifestazioni di interesse
pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Farà fede la ricevuta di consegna rilasciata dal
gestore pec. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La
stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della manifestazione di
interesse.  Decorso  il  termine  perentorio  di  scadenza  sopra  previsto  non  verrà  ritenuta  valida  alcuna  altra
manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine come sopra previsto;
- non risultino sottoscritte; 
- nei casi di divieto dalla normativa vigente.

 MODALITÀ DI INVIO: la dichiarazione di manifestazione interesse, redatta come da modello allegato e sottoscritta
digitalmente  dal  legale  rappresentante,  dovrà  essere  trasmessa  tramite  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
comune.valdagno@legalmail.it,  indicando  chiaramente  nell'oggetto  che  trattasi  di  “MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI”.

Resta inteso che  la  suddetta  partecipazione non costituisce prova di  possesso dei  requisiti  di  ordine  generale
richiesti per l'affidamento delle forniture che invece dovrà essere dichiarato/prodotto dall'interessato in occasione
della procedura di affidamento. 
Alla domanda di manifestazione di interesse non dovrà esere allegata alcuna offerta economica.

 6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l'accertamento  della  idoneità  dei  concorrenti  e  i  dati  dichiarati  sanno utilizzati,  anche con  strumenti  informatici,
esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse, i dati non verrano
comunicati a terzi.

 7. CHIARIMENTI
Eventuali  chiarimenti  di  carattere tecnico protranno essere richiesti  al  Responsabile  Unico del  Procedimento del
Comune di Valdagno, arch. Erika Ambrosone (tel. 0445/428.105 – email: eambrosone@comune.valdagno.vi.it)
Eventuali  chiarimenti  di  natura amministrativi  potranno essere richiesti  all'Ufficio  Provveditorato  –  dott.ssa Silvia
Pastore – Stefania Pasquale (tel. 0445/428131- e-mail: spasquale@comune.valdagno.vi.it).

 8. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente della stazione appaltante per almeno quindici giorni
naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

 9. ALLEGATI
Si allega:

• Modello di “Istanza di Manifestazione Interesse”.

Valdagno, 22 giugno 2017

IL CAPO SEZIONE 
GARE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Dott.ssa Silvia Pastore
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
Spett.le 
Comune di Valdagno
Piazza del Comune, 8
36078 VALDAGNO (VI)

All'Ufficio Provveditorato

OGGETTO: manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, art.
36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs. 50/2016,  per  l'affidamento  della  fornitura  di  arredi
scolastici per l'anno 2017.

Il Sottoscritto ......................................................................................................................................

nato a ........................................................................................... il ..................................................

Codice Fiscale ...................................................................................................................................

nella  sua  qualità  di  …...................................................................................  e  come  tale  in

rappresentanza di …........................................................................................................... con sede

legale  in via  ....................................................................n. …..…......... CAP  ...............................

città …............................................................................................................... Prov. ….......

Codice Fiscale / Partita I.V.A. .................................................................................................

Telefono .................................................................................... fax ......................................

E-mail......................................................................................................................................

PEC.........................................................................................................................................

in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  punto  3 richiesti  nell'avviso  esplorativo,  consapevole  della
responsabilità  che  assume  e  delle  sanzioni  penali  stabilite  dal  D.P.R.  445/2000  art.  76,  nei
confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci,

CHIEDE 
di essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di arredi scolastici per
l'anno 2017.

FIRMATO DIGITALMENTE
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