
Pag 1 

 

 

 

 

Città di Erice 

Città di Pace e per la Scienza 

____________ 

Settore II – Ufficio Pubblica Istruzione 

 

 

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) – VERBALE DEL 05.10.2021 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO, addì 5 del mese di OTTOBRE, alle ore 15,30, presso gli uffici 

comunali siti nella via Ignazio Poma 2, in Erice Casa Santa, aperti al pubblico; 

 

SI PREMETTE che in esecuzione della determinazione n. 1318  del 31.08.2021, con avviso 

pubblicato in data 01.09.2021, è stata 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); 

 

DATO ATTO che per partecipare alla procedura gli operatori interessati dovevano produrre, pena 

l’esclusione, entro il termine di n. 10 giorni dalla data dell’Avviso, apposita manifestazione 

d’interesse esclusivamente a mezzo PEC; 

 

DATO ATTO che l’avviso è pubblicato per 10 giorni naturali e consecutivi all’albo pretorio on-line 

e sul sito internet del Comune di Erice, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

CONSIDERATO che 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; 
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- 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: 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Il dr. Michele Scandariato, RUP della presente procedura, in seduta di commissione monocratica, 

avvalendosi dell’assistenza della sig.ra Giuseppa Romano, nella qualità di testimone, in pubblica 

seduta, dichiara aperta la gara medesima dando atto che sono state presentate, nei termini indicati 

nella lettera invito, le seguenti n. 9 manifestazione d’interesse: 

 

1. (… OMISSIS …); 

2. (… OMISSIS …); 

3. (… OMISSIS …); 

4. (… OMISSIS …); 

5. (… OMISSIS …); 

6. (… OMISSIS …); 

7. (… OMISSIS …); 

8. (… OMISSIS …); 

9. (… OMISSIS …); 

 

A questo punto il Presidente di gara procede, riservandosi di effettuare eventuali verifiche circa le 

dichiarazioni presentate, dispone con riserva l’ammissione dei partecipanti alla procedura di gara. 

 

A questo punto il RUP rileva che in data 10.09.2021, a seguito di una ricognizione condotta 

dall’ufficio con alcune istituzioni scolastiche di Erice, si è provveduto ad assegnare n. 60 banchi 

monoposto e n. 60 sedie messi a disposizione della S.M.S. A. Di Stefano, al I° circolo didattico 

Giovanni Pascoli.  

 

A seguito di tale riassegnazione si è provveduto alla rettifica del Capitolato Speciale di Appalto per 

evitare la duplicazione di acquisti non più necessari tenendo conto delle esigenze espresse dal I° 

circolo didattico, che è stato riapprovato con DFRS n. 1561 del 04.10.2021, per un importo a base 

d’asta pari a 29.971,00 (oltre IVA). 

 



Pag 3 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

 

Il RUP – Michele Scandariato 

Il Testimone – Giuseppa Romano 

 


