Settore Servizi alla Persona - Servizi Sociali
Piazza Mazzini 2 - tel. 0331/980405 int. 1 + int.5 fax. 0331/981501
servizisociali@comune.caronnovaresino.va.it
AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI DITTE
INTERESSATE ALLA
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI
Il Responsabile del Servizio Attività alla persona
RENDE NOTO
quanto segue:

OGGETTO e FINALITÀ
Il presente avviso è finalizzato alla consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la
Stazione appaltante, in ordine alla fornitura di arredi scolastici, mediante una comparazione di offerte
propedeutica all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l. 76/2020 convertito, con
modificazioni, dalla legge 120/2020.
Col presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; la manifestazione di interesse ha l’unico scopo
di individuare operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta per la successiva fase
della procedura; a tal fine il comune di Caronno Varesino si avvarrà della piattaforma telematica MEPA;
qualora un operatore economico non fosse registrato su tale piattaforma, lo stesso benché abbia manifestato
interesse non potrà essere invitato alla fase successiva e sarà quindi escluso senza nulla a pretendere.
L’intenzione a partecipare all’indagine di mercato dovrà essere espressa mediante la compilazione e l’invio
degli allegati A e B sottoscritti dal Legale Rappresentante, unitamente a copia fotostatica firmata
digitalmente del documento di identità del sottoscrittore.
La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa, firmata digitalmente, mediante PEC all’indirizzo:
comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it ed avere per oggetto “FORNITURA DI ARREDI
SCOLASTICI” entro e non oltre il giorno 30/06/2021, alle ore 12:00.
Non sortiscono effetti e sono quindi considerate come non efficacemente inoltrate le offerte:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate della documentazione richiesta.
- non pervenute tramite PEC.

In relazione alla fornitura da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Caronno Varesino – Settore Servizi alla Persona.
2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
L’appalto avrà come oggetto la seguente fornitura:
Numero 90 armadietti di tipologia modulare, installabili a batteria, dove ciascun modulo abbia le seguenti
caratteristiche:
 2 vani con chiusura a singola anta numerati e sovrapposti, dotati di serratura lucchettabile e almeno
un appendiabiti;
 altezza intorno a 150 cm;
 appoggio a terra mediante piedi;
 struttura di materiale durevole e di facile pulizia e manutenzione;
 rispondenza ai requisiti di legge secondo la destinazione d'uso.
Nell’offerta dovranno essere indicate:
 le condizioni di vendita applicate;
 eventuali servizi accessori;
 eventuali migliorie rispetto alle caratteristiche sopra indicate.
3 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:
3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, pena l'esclusione.
b) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs.165/2001.
3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016)
c) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, per attività inerenti l'oggetto dell'appalto in conformità con
quanto previsto dall'art. 83, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 dell'art. 3, comma 1, del D.M. 7 luglio
1997, n. 274
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica in ordine al possesso dei requisiti autodichiarati,
previa espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante.
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno inserire alcuna
documentazione a comprova del possesso dei requisiti.
DISPOSIZIONI FINALI
Informazioni

È possibile richiedere chiarimenti inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti:
e-mail: servizisociali@comune.caronnovaresino.va.it

Responsabile unico del procedimento:
Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio Attività alla Persona, Dott.ssa Maria
Rita Pipitone.
Privacy
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati dal
Comune di Caronno Varesino esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all'espletamento
della procedura di cui al presente Avviso (per dettagli allegato B)
Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato sulla homepage del Comune di Caronno Varesino all’indirizzo:
https://www.comune.caronnovaresino.va.it per 8 giorni consecutivi (otto).
Il Responsabile del Servizio Attività alla Persona
Dott.ssa Maria Rita Pipitone
Allegati
1) Modulo presentazione del Progetto (allegato A)
2) Informativa privacy (allegato B)

