Comune di Casal di Principe
Provincia di Caserta
AREA TECNICA
Via Matteotti 02 Casal di Principe –81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

OGGETTO

“Avviso pubblico di manifestazione di interesse per indagine di
mercato finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di mobilia,
elettrodomestici e attrezzature presso beni confiscati alla camorra
in Via Firenze cv 14-20, 53-59.”
(art. 36, commi 2, lett. a) e b) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
SI RENDE NOTO

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente
ad oggetto l’appalto per la “Fornitura di mobilia, elettrodomestici ed attrezzature presso
beni confiscati alla camorra in Via Firenze”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le
Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e b) e
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Casal di Principe, Via Matteotti 2 81033 CASAL DI
PRINCIPE (CE) profilo del committente www.comunecasaldiprincipe.it

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è
l’arch Raffaele Vella.

3. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone di lotti costituenti fornutura di differente attrezzature,
elettrodomestici ed arredi, compresi di montaggio e collaudo, come di sotto elencati:
LOTTO
LOTTO N.1
LOTTO N.2
LOTTO N.3
LOTTO N.4

DESCRIZIONE DEL LOTTO
ATTREZZATURE DA LABORATORIO PER
PANIFICAZIONE, BISCOTTIFICIO, ROSTICCERIA
ARREDAMENTI PER CIVILE ABITAZIONE E
COMPLEMENTI
ELETTRODOMESTICI E MATERIALE
MULTIMEDIALE
ATTREZZATTURE SPORTIVE

LUOGO DI
INSTALLAZIONE/FORNITURA
VIA FIRENZE CIVICO 14-20
VIA FIRENZE CIVICO 14-20, 59.
VIA FIRENZE CIVICO 14-20, 59.
VIA FIRENZE CIVICO 53.

Il contenuto dei singoli lotti è riportato all’interno dell’allegato n.2 del presente avviso e
costituisce indicazione dei beni oggetto d’appalto.
Oggetto dell’appalto è altresì il montaggio, installazione, messa in funzione e collaudo di
quanto facente parte dei lotti nonché assistenza per 24 mesi sui prodotti forniti.

4. DURATA DELL’APPALTO
La fornitura dovrà essere espletata così come di seguito riportato.
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LOTTO
LOTTO N.1
LOTTO N.2
LOTTO N.3
LOTTO N.4

DESCRIZIONE DEL LOTTO

TERMINE (GG)

ATTREZZATURE DA LABORATORIO PER
PANIFICAZIONE, BISCOTTIFICIO, ROSTICCERIA
ARREDAMENTI PER CIVILE ABITAZIONE E
COMPLEMENTI
ELETTRODOMESTICI E MATERIALE
MULTIMEDIALE
ATTREZZATTURE SPORTIVE

45
60
30
30

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95,
comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante offerta di ribasso sull’importo totale
di ogni lotto.

6. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

MORALE

TECNICO‐ORGANIZZATIVO

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.
Requisiti di ordine generale:
-

i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
-

iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura con codici attività inerenti le forniture richieste

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.).
Non previsto
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n.
50/2016 s.m.i.)
a) disponibilità all’assistenza dedicata post vendita;

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio in oggetto dovranno essere
inviate
esclusivamente
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
uranistica@pec.comunecasaldiprincipe.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
13/12/2021;
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia
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fotostatica del documento
digitalmente dal dichiarante.

di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato

Nell’apposita domanda dovrà essere indicato il lotto per il quale l’operatore
economico intende partecipare.

8. SELEZIONE DEGLI OPERATORI
Saranno selezinati e invitati alla procedura tutti gli operatori che presentano richiesta di
invito previa verifica delle condizioni minime di accesso previsti dall’art. 6.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della
procedura negoziata di affidamento.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.

11. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comunecasaldiprincipe.it nella
sezione “Bandi”;
- sull’Albo Pretorio on line
Allegati:
1. ALLEGATO “A”: Fac - simile Istanza di manifestazione di interesse.
2. ALLEGATO “B”: Descrizione e contenuto dei singoli lotti oggetto di appalto.
IL RESPONSABILE
URBANISTICA E PATRIMONIO
ING. ALESSANDRO CIRILLO
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