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 Servizi Sociali,   Pubblica Istruzione,….  

 

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER MANIFESTAZIO NE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE R .D.O SUL M.E.P.A. DEL 
SERVIZIO DI FORNITURA DI n. 04 BLOCCHI  CUCINA CON 4 FUOCHI E FORNO  
PLURIVENTILATO , n.01 FORNO A CONVENZIONE CON UMIDI FICATORE   PER LOCALI 
MENSE SCOLASTICHE, n. 01 TAVOLO/ ARMADIO INOX CON A LZATINA E PORTE A 
COULISSE   -sedi decentrate-dell’Istituto Comprensi vo Statale “A.Gemelli”   
 

 

Il Comune di Sant'Agnello intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

finalizzate all’affidamento della fornitura in oggetto  , nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da parte delle ditte abilitate al Bando “Fornitura di prodotti 

alle PP.AA. ”- Categoria “ Arredi”,  da invitare alla successiva procedura negoziata sul MEPA senza previa 

pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 3 6, comma 2, lett. b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Comune di Sant’ Agnello  – Seconda Unità  – Piazza Matteotti, 24 – 80065 Sant’ Agnello  - posta certificata: 

segreteria.sant’agnello@asmepec.it - Responsabile Unico del Procedimento: Anna Granata (e-mail: 

granataanna.santagnello@asmepec.it tel. 081/5332221) 

2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA 

►Descrizione della fornitura: l'appalto ha per oggetto la fornitura di N. 02 blocchi cucina con 4 fuochi e 
forno pluri ventilato dimensioni : 80x92x75 cm  , N.01 forno a convenzione con umidificatore dimensione: 
77x74x65 cm  – plesso Capoluogo  ,  N. 01 tavolo armadio/alzatina inox  con porte a coulisse dimensione: 
100x60x90 cm - plesso Capoluogo , N. 02 blocchi cucina con 4 fuochi e forno pluri ventilato dimensioni : 
80x92x75 cm  – Plesso via Ciampa e Plesso Colli ,  in un unico lotto, - importo a base d’asta € 16.000,00 
(IVA esclusa); CIG : Z281FE77D0 

►Luogo di esecuzione della fornitura: Comune di Sant ’ Agnello – Plessi scolastici Istituto 
Comprensivo “ A. Gemelli”  

►Importo complessivo dell’appalto: € 16.000,00 (IVA esclusa) 

►Durata dell’appalto: l’appalto si concluderà con la fornitura dei beni prevista entro 20 giorni dalla stipula 
del contratto che verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. iscritti nel mercato 
elettronico della P.A. al bando “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” - Categoria “Arredi” in 
possesso dei seguenti requisiti:  

1) requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto 
previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Comune di Sant’Agnello 
Citta’ Metropolitana di Napoli 
II  unità organizzativa 
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4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTEC IPAZIONE 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a partecipare alla 

procedura negoziata presentando domanda in carta semplice utilizzando il modulo allegato, sottoscritto dal 

legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di 

validità. 

Il Comune di Sant'Agnello si riserva la facoltà di stabilire l’esatto importo dell’appalto nella successiva 

lettera di invito. Tale importo potrà quindi essere anche inferiore a quello presuntivo del presente avviso.  

 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 25.09.2017 a mezzo PEC, servizio 

postale, o direttamente a mano presso il Comune di Sant'Agnello – Piazza Matteotti n.24 – 80065 

SANT'AGNELLO (NA). 

Se consegnate a mano o inviate tramite servizio postale dovranno essere in busta chiusa, recante 

all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente scritta “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

PROCEDURA  NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNIT URA DI QUATTRO BLOCCHI 
CUCINA CON 4 FUOCHI, TAVOLO ARMADIO/ALZATINA INOX C ON PORTE A COULISSE E FORNO A 

CONVENZIONE CON UMIDIFICATORE- CIG : Z281FE77D0 ” 

Se inviate tramite PEC dovranno essere indirizzate a  segreteria.santagnello@asmepec.it e contenere 

nell'oggetto la stessa dicitura.  

L’istanza, redatta in conformità all’Allegato A, dovrà essere firmata digitalmente se inviata tramite PEC (file 

con estensione .p7m), o in forma autografa con copia della carta di identità del sottoscrittore, se inviata per 

posta o consegnata a mano. 

Si precisa che: 

− si declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi dei sistemi informatici delle e-mail, che impediscano il 

recapito delle candidatura di interesse entro il termine predetto; 

− non saranno prese in considerazione candidature inviate in data e orario antecedente a quello di 

pubblicazione del presente avviso e successivo alla data di scadenza sopra indicata; 

− la documentazione inviata non dovrà contenere alcuna offerta economica.  

 

5. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA  PROCEDURA NEGOZIATA 

L'invito a presentare offerta verrà inviato a tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti di cui al 
presente avviso, abbiano inviato entro il termine di cui al punto 4 la dichiarazione di manifestazione di 
interesse, se le manifestazioni di interesse pervenute non saranno superiori a 10. 

La Stazione Appaltante: 

a) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande pervenute sia 
inferiore a 5; 

b) si riserva di individuare, tramite sorteggio in seduta pubblica, gli operatori economici da invitare qualora le 
manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 10; l’eventuale data e l’ora del sorteggio, che avverrà 
in forma anonima, saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Sant’Agnello,    
almeno 24 ore prima; 

c) non inviterà operatori economici o candidati che non abbiano i requisiti richiesti; 
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d) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata; 

e) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva altresì di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 
per l’affidamento con procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico, ai sensi dell'art. 36 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

L’appalto in questione verrà aggiudicato con il cri terio del minor prezzo , ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate di importo 
inferiore a € 40.000,00. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di 
consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa 
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet comunale) per almeno 10 giorni 
naturali e consecutivi. 

Dalla Casa Comunale, 14 settembre 2017  

 

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO  

dott.ssa Anna Granata  

 

Allegato: modulo di domanda di partecipazione. 
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  Al Comune di Sant’Agnello  
Seconda Unità  

Piazza Matteotti 80065 SANT’AGNELLO 
PEC: segreteria.santagnello@asmepec.it  

 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA 
NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI S ENSI DELL'ART. 36 
COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. PER L 'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI  n. 04 BLOCCHI  CUCINA CON 4 FUOCHI E FORNO  PLURIVE NTILATO , n.01 
FORNO A CONVENZIONE CON UMIDIFICATORE   PER LOCALI MENSE SCOLASTICHE, n. 
01 TAVOLO/ ARMADIO INOX CON ALZATINA E PORTE A COUL ISSE   -sedi decentrate-
dell’Istituto Comprensivo Statale “A.Gemelli”-  CIG : Z281FE77D0-  
 
 
Il sottoscritto ____________________________________nato a__________________________ 
il ___________________ e residente a ________________________________________ in Via 
_____________________________n. _____ in qualità di ________________________________ 
dell'impresa ______________________________________________________________ avente 
sede legale a ____________________________in Via __________________________n. ______ 
C.F.___________________________________ P.I. ____________________________________ 
telefono ______________ fax ______________ e-mail__________________________________ 
indirizzo PEC _____________________________________________________ 
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico  in oggetto, 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico per l'affidamento 
della fornitura citata in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,   
 

DICHIARA: 
 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 
e s.m.i.; 
2) di essere iscritto al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione al bando “Fornitura di 
Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” - Categoria “Arredi” . 
 
 
Data _____________________ Timbro e firma________________________________________ 
 
 
 
 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 
 

 

 

 


