COMUNE DI MASSANZAGO
Provincia di Padova
Via Roma, 59 Cap 35010 Cod. Fiscale: 80009530280 Partita Iva: 00703310284
www.comune.massanzago.pd.it Fax 049.9364695 Tel. 049.5797001

Prot.n. 5077

AVVISO PUBBLICO
(determinazione n. 35 del 6.5.2016)
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
TENDAGGI PRESSO L’ASILO COMUNALE - CIG: Z1E19BF085 CUP: B89H08000350006

Il Comune di Massanzago intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, ai sensi
degli artt. 36 comma 7 e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le ditte da invitare
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50 del 18.4.2016, relativa
all'affidamento della fornitura in oggetto.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Massanzago – Settore Territorio – Via Roma 59 – Massanzago 35010 (PD)
Responsabile
Unico
del
procedimento:
dott.
Gianni
Campello
lavoripubblici@comune.massanzago.pd.it tel. 049 5797001 int. 22).

(e-mail

2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA
►Descrizione del servizio: l'appalto ha per oggetto la fornitura di tendaggi presso l’asilo
comunale
►Luogo di esecuzione dei servizi / della fornitura: Massanzago via maestro G. Pierobon 11
►Importo complessivo stimato dell’appalto: € 6.500,00 (iva esclusa)
►Durata del servizio: fornitura unica.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 iscritti nel mercato
elettronico della P.A. al bando “ARREDI104 Categoria: Arredi e complementi di arredo” in
possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti di ordine generale:
2) inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste
dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31.5.2016, tramite
posta elettronica certificata comune.massanzago.pd@pecveneto.it.
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che
trattasi di: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ”. Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine
non saranno prese in considerazione.

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.
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) non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;
c) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata;
d) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, 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.
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 sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate.
Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/20063 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
15 giorni naturali e consecutivi.
f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TERRITORIO
dott. Gianni Campello

Allegato: modulo di domanda di partecipazione.

Modello A
Al Comune di Massanzago
Settore territorio ufficio LLPP e manutenzioni
Via Roma 49
35010 MASSANZAGO (PD)
Pec: comune.massanzago.pd@pecveneto.it.

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
TENDAGGI PRESSO L’ASILO COMUNALE - CIG: Z1E19BF085 CUP: B89H08000350006

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 prot. n. del ,
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 18.4.2016;
2) di essere iscritto al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione al bando “ARREDI104
Categoria: Arredi e complementi di arredo”.

Data _________________________

Timbro e firma

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

