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AVVISO PUBBLICO 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO 

ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO 

ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA 

DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI ERICE per l’a.s. 2021/22 (CIG 

ZC432DA59B) 

 
Si rende noto che in esecuzione della determinazione n. 1318  del 31.08.2021, tramite il presente avviso 

è indetta una procedura finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di 

Erice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

alla successiva procedura sul MEPA per l’affidamento della FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI 

PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI ERICE per l’a.s. 2021/22  (CIG ZC432DA59B). 

 

Si precisa che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-

concorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie con attribuzione 

di punteggi o altre classificazioni di merito. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di 

rappresentare al Comune di Erice la propria disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per la 

fornitura sopra indicata e non comporta per la suddetta alcun obbligo di avvio della successiva procedura 

di affidamento. 

 

Si specifica che si tratta di un servizio che rientra all’interno del bando MePA Bando “BENI”, categoria 

“Arredi”, sottocategoria “Arredi scolastici” CPV: 39160000-1 e pertanto la procedura di acquisto sarà 

svolta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che saranno ammessi a partecipare alla 

procedura i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice contratti che abbiano ottenuto l’abilitazione quale 

operatore economico per il Mercato elettronico di Consip, per la categoria “Arredi”. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

 

Comune di Erice, Piazza della Loggia n. 3, 91016 Erice (TP), COD. FISC. 80004000818 

PEC: protocollo@pec.comune.erice.tp.it; 

CIG ZC432DA59B - CPV 39160000-1; 

R.U.P. dr. Michele Scandariato, tel. 0923.502858; mail: michele.scandariato@comune.erice.tp.it; 

 

Indirizzo internet: www.comune.erice.tp.it; 

Accesso elettronico alle informazioni: Albo pretorio on line; sito istituzionale del comune di 

Erice/sezione amministrazione trasparente; 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di arredi scolastici per le scuole del Comune di Erice, 

comprensiva di carico, trasporto, scarico, facchinaggio, consegna al piano ove l’arredo va collocato, 

montaggio, posa in opera, fissaggio al muro, collaudo, rimozione degli imballaggi o altro materiale di 

risulta. Per quanto attiene le specifiche tecniche dei beni da fornire, si rimanda all’ allegato “B” che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.  
 
Gli arredi dovranno essere consegnati presso le scuole, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa. L’arredo 

nel suo complesso deve essere strutturato in modo tale da garantire efficienza e funzionalità, presentare 

caratteristiche di flessibilità, aggregabilità e componibilità in modo da essere facilmente adattabile agli 

ambienti e alle eventuali modificazioni degli stessi, agli ampliamenti dell’arredo nel tempo. 

 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
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La fornitura prevede una serie di arredi scolastici e tende ignifughe da fornire e collocare, in diversi plessi 

scolastici, come di seguito dettagliatamente precisato: Scuola Media Statale “A. De Stefano, plesso 

centrale di Via Fratelli Aiuto, 1° Circolo “G. Pascoli” plesso Salvatore e Giuseppe Asta di Via S.re 

Caruso, 1° Circolo “G. Pascoli” plesso centrale di Via Caserta,  1° Circolo “G. Pascoli” plesso Alessandro 

Gulotta Via Caserta, Scuola Primaria dell’I.C. “G. Mazzini” in via Cesarò, Plesso Giovanni Paolo II 

dell’I.C. “G. Pagoto”, Plesso Walt Disney Infanzia dell’I.C.“G. Pagoto”, Plesso Primaria Napola viale 

Lenzi dell’I.C.“G. Pagoto”, Plesso Infanzia Napola Piazza Badalucco dell’I.C.“G. Pagoto”. Le specifiche 

tecniche, le certificazioni previste, le quantità ed i prezzi unitari sono indicati nell’allegato “Capitolato 

Tecnico e Prezzi”. 

 

VALORE DELL’APPALTO 

 
L’importo della fornitura è stimato in € 31.471,00 oltre all’Iva 22%. Tale importo e comprensivo dei 

costi di imballaggio, trasporto, consegna e montaggio e posa in opera della fornitura e smaltimento 

imballaggi. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
La scelta del contraente viene effettuata secondo le previsioni dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

50/2016 con l’ausilio del Mercato elettronico e con l’utilizzo del criterio del minor prezzo. La fornitura 

sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. Il fornitore sarà individuato tramite richiesta 

di offerta agli operatori economici che hanno risposto alla presente manifestazione di interesse e sono in 

possesso dei requisiti di cui al successivo l’art. 4. Ai fini dell’aggiudicazione della fornitura, in caso di 

parità di offerta si procederà mediante sorteggio. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del D. 

Lgs. 50/2016, iscritti al MePA per il Bando “BENI”, categoria “Arredi”, sottocategoria “Arredi 

scolastici”, purchè in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono incorrere in una delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

b) Requisiti di idoneità tecnico professionale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 

idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

 

- iscrizione al Registro della Camera di Commercio o ad altro Albo, ove previsto, per lo 

svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell'appalto; 

- iscrizione al MEPA per la specifica categoria merceologica; 

- essere in possesso della Certificazione di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015; 

 

c) Capacità economica finanziaria. L’operatore economico deve essere di essere in possesso di idonea 

capacità economica e finanziaria in relazione al contenuto del presente appalto per aver realizzato 

negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando di gara, un fatturato medio annuo, non inferiore 

ad € 100.000,00 (IVA esclusa); 

 

d) Capacità tecnica professionale. L’operatore economico deve essere in possesso di idonea capacità 

tecnica professionale avendo effettuato negli ultimi tre anni antecedenti a quelli di scadenza del bando 

di gara, esperienza nella esecuzione di forniture di arredi scolastici in favore di Enti pubblici per un 

importo non inferiore all’importo del presente appalto: 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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La manifestazione di interesse deve essere redatta compilando il fac-simile allegato 1 al presente avviso 

riportato su carta intestata dell’operatore economico interessato, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante e inviata via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.erice.tp.it entro e non oltre 10  

giorni dalla data indicata nel presente avviso. 

 

In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma autografa, 

scansionata e trasmessa via PEC insieme a scansione di documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità. Non si terra conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.  

 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura di gara per l’affidamento della fornitura di arredi scolastici per le scuole di Erice a.s. 

2021/22– CIG ZC432DA59B”. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel Reg. UE 679/2016, per finalità esclusivamente connesse alla procedura di affidamento del 

servizio. La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, cosi 

come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno 

motivo di esclusione conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, 

costituiranno motivo di esclusione dalla presente procedura di selezione preliminare. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione diposizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di 

avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte la presente indagine 

di mercato. Alla procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che presenteranno 

manifestazione di interesse nei termini e con le modalità previste dal presente avviso.  

L’Amministrazione sarà tenuta esente da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi. Si avverte che 

dalla data di inoltro della lettera d’invito saranno assegnati dieci (10) giorni naturali e consecutivi per la 

presentazione delle offerte.  

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

 

il presente avviso è pubblicato per 10 giorni naturali e consecutivi all’albo pretorio on-line e sito 

internet del Comune di Erice, sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

La Ditta aggiudicataria, nella sua qualità di soggetto esterno, è tenuta all’osservanza delle prescrizioni 

di cui al Regolamento UE 2016/679/UE (GDPR) sulla privacy, per tutti i dati che il Servizio Pubblica 

Istruzione dovrà necessariamente fornire in funzione agli alunni fruitori del servizio di trasporto. 

 

Erice, 1 settembre 2021 

Il Responsabile del Settore II 

   (dr. Michele Scandariato) 
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