
 
COMUNE DI CAPOTERRA 

Provincia di Cagliari 

Settore Segreteria, Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione,  Archivio 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” 

AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA RDO, SUL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MEPA – PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

ARREDI SCOLASTICI  DA DESTINARE ALLA SCUOLA MATERNA DI FRUTTI D’ORO.   

 

CIG ZDB1A91C4F 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Capoterra per la fornitura e posa in opera di arredi scolastici da destinare alla scuola 

materna di Frutti D’oro, intende procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) Decreto Legislativo n. 

50 del 18 aprile 2016, all’affidamento della fornitura di cui all'oggetto. 

Pertanto ai fini dell’individuazione della ditta affidataria, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, richiede alle ditte interessate di presentare formale manifestazione di 

interesse, per essere invitati a presentare la propria offerta tramite la procedura RDO da espletarsi nel 

portale del Mercato della Pubblica Amministrazione di Consip. 

 

Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di Capoterra – Via Cagliari n. 91 – 09012 Capoterra (Ca) tel. 07072391  

e-mail certificata: comune.capoterra@legalmail.it; 

 

Servizio competente: Ufficio AA.GG. – Pubblica Istruzione; 

 

Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Franca Casula; 

 

Oggetto della fornitura: fornitura e posa in opera di arredi scolastici da destinare alla scuola materna di 

Frutti D’oro: armadi, librerie, cassettiere, sedie, tavoli, cattedre; 

 

Caratteristiche principali:  

Gli arredi scolastici dovranno essere realizzati con materiali di prima qualità ed a perfetta regola d’arte 

corredati di apposita scheda tecnica dettagliata rilasciata dal produttore; 

Il 20% del prezzo relativo all’offerta formulata dovrà corrispondere ad acquisti verdi; 

Gli arredi offerti dovranno inoltre avere, ove previsto obbligatoriamente dalla legge, le seguenti 

caratteristiche costruttive e di sicurezza: 

• emissione di formaldeide – UNI EN 717-2 classe E1 

• reazione al fuoco – UNI 9177: requisito minimo Classe 1. 

Gli arredi dovranno essere conformi alla vigente normativa in materia di idoneità, di sicurezza ed 

antinfortunistica (Direttiva CEE, UNI 7713, UNI ENV 1729-2 e D.Lgs 626/1994), nonché alle norme che 

riguardano la tossicità di materiali impiegati, verniciature o finiture in generale ed a quelle sulla sicurezza 

generale dei prodotti di cui al D.Lgs 172/2004, nonché alle norme europee UNI EN 1729-1:2006 e UNI EN 

1729-2:2006. 

 

 



Procedura di gara: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016. 

 

La stazione appaltante, invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata (R.d.O.) da 

espletarsi sul MePa di Consip, a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

 

Importo a base d'asta: € 7.260,00 (IVA esclusa) 

 

Non si rilevano costi della sicurezza relativi a misure da attuare, in considerazione dei rischi inerenti alle 

interferenze. 

 

Criterio di aggiudicazione: la fornitura in oggetto sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art 95 c. 4 lett. b del D.lgs n. 50/2016. 

 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 

(Nuovo codice dei contratti pubblici) e che non siano incorsi nella cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1, punto a) 

del citato D.lgs. 50/2016 ovvero iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato 

per l’esercizio dell’attività oggetto della presenta oltre l’abilitazione sul MEPA per il bando “ARREDI104 - 

ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO”. 

 

Modalità di presentazione delle candidature: le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a 

mezzo PEC all’indirizzo: comune.capoterra@legalmail.it o raccomandata postale o posta celere o mediante 

consegna a mano all’ufficio protocollo comunale entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28/07/2016. 

 

Resta inteso che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la 

stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Non si terrà conto di offerte presentate in modo difforme dalle prescrizioni del presente avviso o pervenute 

dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO. 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla procedura per la 

fornitura e posa in opera di arredi scolastici da destinare alla scuola materna di Frutti D’Oro”. 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 dal 

Comune di Capoterra allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Ulteriori informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine di 

mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Capoterra, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 

all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 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 dal Comune di Capoterra  in occasione della procedura di gara. 

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. 

 

Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

 



Pubblicazione avviso: il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Capoterra, sul 

profilo informatico del committente www.comune.capoterra.ca.it. e sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il referente per la procedura: 

Dott.ssa Silvia Celestino  – tel. 0707239202 – e-mail protocollo@comune.capoterra.ca.it 

 

Allegato: Fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

 

Capoterra, 13/07/2016 

 

 Il Responsabile del Settore 

     Dott.ssa Franca Casula 


