
COMUNE DI VILLARICCA
CittÄ Metropolitana di Napoli
Settore Politiche Formative

 081/8191337-338- 081/8191351
E-Mail ufficioscolastico@comune.villaricca.na.it

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 DEL D.LGS N. 50 DEL 18/04/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E 

POSA IN OPERA DI ARREDO SCOLASTICO PER SCUOLE DI VARIO ORDINE E GRADO.

Il Comune di Villaricca  citt� metropolitana di Napoli, 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, proporzionalit� e pubblicit�, le 

ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016, relativa 

all’affidamento della fornitura in oggetto.

Si riterr� valida la manifestazione d’interesse per il prosieguo dell’aggiudicazione dell’appalto 

anche in presenza di una sola manifestazione purch� ritenuta valida dall’Ente.

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Villaricca V Settore- C.so Vittorio Emanuele, 60- 80010 Villaricca posta certificata : 

protocollo.villaricca@asmepec.it

2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA

Descrizione del servizio: l’appalto ha per oggetto la fornitura di arredo scolastico per scuole varie

Luogo di esecuzione della fornitura e posa in opera: Comune di Villaricca

Importo complessivo dell’appalto: Euro 19.325,03 Oltre IVA per un totale di Euro 23.576,54.

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. in possesso dei seguenti requisiti:

 essere iscritti nel registro delle imprese della CCIAA per attivit� corrispondente all’oggetto 

dell’appalto;

 non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.vo 50/2016 e 

ss.mm.ii.;

 essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lg.vo 81/2008 e s.m.i., in materia di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;



 essere regolarmente iscritti a INPS E INAIL e tuttora in regola con il versamento della 

contribuzione;

 non trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante o come controllata con altre 

imprese partecipanti alla gara, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;

 non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9 co. 2 lett. c) del D.Lg.vo n. 231/01 ( divieto 

di contrattare con la pubblica amministrazione);

 che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, 

di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e che a proprio carico 

non � in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non 

versa in stato di sospensione dell’attivit�;

 che nei confronti degli Amministratori non � stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su applicazione delle parti 

ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incide sull’affidabilit� morale e 

professionale o per delitti finanziari;

 che la ditta osserva e applica il contratto collettivo di lavoro dei lavoratori nel settore e gli 

accordi integrativi dello stesso per i propri dipendenti e, se cooperativa, per i propri soci;

 aver realizzato un fatturato relativo alla fornitura di arredamento scolastico eseguito 

direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente 

manifestazione di interesse non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA 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, a cui dovr� essere allegata fotocopia di idoneo 

documento di identit� in corso di validit�.
La domanda di partecipazione dovr� pervenire entro le ore 12,00 del giorno 12/12/2016 tramite 

posta elettronica certificata: protocollo.villaricca@asmepec.it

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovr� chiaramente indicare che 
trattasi di “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER SCUOLE DI VARIO 
ORDINE E GRADO”. 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 verr� inviato a tuti 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) non inviter� operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;

b) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata;



c) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016, si riserva altres� 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 sar� aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente pi� vantaggiosa.

Alla presente domanda di partecipazione non dovr� essere allegata alcuna offerta economica.

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2006 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalit� 

di consentire l’accertamento della idoneit� dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le 

formalit� 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 consecutivi.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste:
Responsabile del procedimento: dr.ssa M.Rosaria De Carlo- Responsabile dell’Ufficio Politiche 

Scolastiche e Formative- Via dei Sei Martiri, 33- 80010  Villaricca ( NA) nei giorni di apertura al 

pubblico di Luned� e Gioved� dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e di Mercoled� dalle ore 16:00 alle ore 

18:00, oppure sito internet www.comune.villaricca.na.it

Il Responsabile del Settore

Dr.ssa M.Teresa Tommasiello

Allegato: modulo di domanda di partecipazione

www.comune.villaricca.na.it

