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Prot. n. 2389 del 29.07.2015 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONVENTO 

DEI DOMENICANI PER LA CREAZIONE DI UN POLO CULTURALE  
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PROCEDURA NEGOZIATA 
(art. 125, commi 9 e 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - Regolamento interno per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori) 
 

FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ARREDI DEGLI AMBIENTI ex “CONVENTO DEI 
DOMENICANI” DA DESTINARSI A: 
 Laboratorio Informatico e Sala Internet 
 Biblioteca e Sala Periodici 
 Informa Giovani 
 Laboratorio delle Arti e delle Professioni 
 Laboratorio Teatrali 
 Laboratorio Musicale 
 Sale Conferenze 
 Teatro 
 Sale delle Mostre 
 Bouvette 
 

Codice CUP D22G10000310006                   Codice CIG 6313520186 

 
 
1. PREMESSA 
Il Comune di Ottati, beneficiario di un finanziamento, con decreto n. 247 del 08.08.2014, 
nell’ambito P.O. Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali - Iniziative 
di Accelerazione della Spesa per la realizzazione dell’intervento teso al “Recupero e 
Riqualificazione Urbana del Convento dei Domenicani per la Creazione di un polo Culturale”, 
intende individuare l’Operatore Economico, a cui affidare le forniture ed eventuali servizi previsti 
nel Progetto innanzi richiamato, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125, comma 9 e 
11, del D. Lgs. 163/06 e del proprio regolamento interno per l’acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2011.  
Il presente avviso, pertanto, è finalizzato esclusivamente a ricevere Manifestazioni d’Interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici del settore di riferimento in 
modo non vincolante per l’Ente. 
Le Manifestazioni d’Interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere 
invitati a presentare offerta.  
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Il Comune di Ottati si riserva di individuare n. 5 Operatori Economici, in possesso dei requisiti di 
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti e affidate con 
le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dal Codice Unico degli Appalti, ai quali sarà 
richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta.  
Si fa presente che la lettera d’invito sarà inviata a mezzo PEC ed il termine di presentazione 
dell’offerta sarà, ai sensi dell’art. 124, comma 6, lett. d) del D.Lgs. 163/2006, e successive 
modifiche ed integrazioni, ordinariamente non inferiore a 10 giorni.  
L’esito della successiva procedura negoziata sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul 
SITAR della Regione Campania. 
Qualora le richieste pervenute siano superiori a cinque si procederà ad invitare, mediante lettera 
di invito, i primi 5 Operatori Economici, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, che 
cronologicamente avranno inviato richiesta a mezzo PEC esclusivamente, pena esclusione, 
all’indirizzo ottati.click@pec.it.  
I primi 5 (cinque) Operatori da invitare saranno rilevabili tra coloro i quali risulteranno 
cronologicamente primi dall’orario indicato nella Ricevuta di Accettazione rilasciata dal gestore di 
Posta Elettronica Certificata dell’Operatore Economico che invia.  
La Ricevuta di avvenuta Consegna, rilasciata dal Gestore della Casella PEC del Destinatario Comune 
di Ottati rappresenterà invece la Certificazione di avvenuta ricezione della richiesta.   
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di avviare una trattativa diretta. 
L'Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 
l'affidamento del servizio, senza che alcuno possa accampare alcun diritto. 
 
2. Descrizione e ammontare dell’appalto. 
L’appalto del presente avviso riguarda la fornitura di attrezzature informatiche ed arredi degli 
ambienti dell’ex “Convento dei Domenicani”, per l’importo di €. 120.754,92 oltre IVA corrente, da 
destinarsi a: 

 Laboratorio Informatico e Sala Internet 
 Biblioteca e Sala Periodici 
 Informa Giovani 
 Laboratorio delle Arti e delle Professioni 
 Laboratorio Teatrali 
 Laboratorio Musicale 
 Sale Conferenze 
 Teatro 
 Sale delle Mostre 
 Bouvette 
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3. Soggetti ammessi a partecipare. 
Sono ammessi a presentare la propria Manifestazione di Interesse tutti i Soggetti di cui all’art. 34 
del D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ed ii..  
In caso di raggruppamento temporaneo occorre conformarsi all’art. 37 del medesimo decreto ed 
inoltre indicare le parti delle forniture e degli eventuali servizi che verranno eseguite da ogni 
componente del raggruppamento. 
 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

A. Requisiti generali 
Possono richiedere di essere invitati i soggetti che non si trovano nelle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.. In caso di raggruppamento temporaneo, i 
requisiti generali devono essere posseduti da tutti i raggruppati. 

 

B. Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.) 
Possono richiedere di essere invitati i Soggetti che sono iscritti, nel Registro delle Imprese presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (se chi esercita l’impresa è italiano o 
straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di 
cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro 
Stato membro non residente in Italia) oppure all’Albo Nazionale delle Cooperative (che sostituisce 
il registro dell’Ufficio Prefettizio), esercitanti, pena l’esclusione, le entrambi seguenti attività: 

 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio, classificata al Codice ATECO 2007 con il 
n. 47.78.10  

 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per 
ufficio in esercizi specializzati, classificata al Codice ATECO 2007 con il n. 47.41.00 

Si precisa, che le Cooperative Sociali, oltre alle classificazioni sopra richieste, devono essere anche 
iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.  
Si precisa, infine, che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tutte devono essere 
iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Il RTI nella sua composizione 
complessiva deve garantire le due classificazioni sopra richieste e richiamate.  Il Mandatario 
(capogruppo) dovrà essere necessariamente l’Operatore Economico che è abilitato almeno 
all’attività Classificata al Codice ATECO 2007 con il n. 47.41.00, mentre le Mandanti devono essere 
iscritte per attività conferenti a quelle che svolgeranno nel raggruppamento e comunque l’RTI 
nella sua composizione complessiva deve garantire le due classificazioni sopra richieste e 
richiamate a prescindere da quanti Operatori Economici partecipano al raggruppamento. 

 
C. Requisiti economici finanziari [D.Lgs. n. 163/2006, art. 41, comma 1, lett. a) e c) e ss. mm. ed 

ii.] 
Possono richiedere di essere invitati i soggetti che: 

C1. negli ultimi tre esercizi finanziari (anno 2012, 2013 e 2014) hanno conseguito un 
fatturato globale non inferiore a tre volte l’importo posto a base di appalto. In caso di 
raggruppamento temporaneo il requisito, complessivamente posseduto, deve essere 
ripartito in misura non inferiore al 60% dalla mandataria mentre il restante 40% dovrà 
essere posseduto cumulativamente dalle mandanti ciascuna delle quali dovrà possedere 
almeno il 10%.  
C2. forniscono idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica 
dell’impresa rilasciate da almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE 
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o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/1993. Nel caso di raggruppamenti le 
dichiarazioni bancarie devono essere presentate da ciascun componente il raggruppamento. 
C3. che nel triennio 2012-2013-2014 abbiano già prestato o abbiano in corso 
prestazioni analoghe a quelle oggetto della gara, per un importo complessivo pari almeno 
all’importo posto a base della presente gara. In caso di raggruppamento temporaneo il 
requisito, complessivamente posseduto, deve essere ripartito in misura non inferiore al 60% 
dalla mandataria mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle 
mandanti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%.  

 
D. Requisiti tecnico-professionali (art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.) 
I soggetti che intendono essere invitati devono avere specifiche competenze ed esperienze nelle 
attività oggetto del presente appalto e descritte nel precedente art. 2, assicurate dall’impiego di 
profili di elevata specializzazione e comprovata esperienza nella materia oggetto dell’appalto da 
affidare.  
 
Il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, economici finanziari e di capacità 
tecnica e professionale è dimostrato dal concorrente presentando una dichiarazione resa ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, come da schema allegato. 
 
4. Modalità di invio della manifestazione di interesse. 
I Soggetti interessati, in possesso dei requisiti obbligatori di cui al precedente Punto 3, devono 
presentare Manifestazione di Interesse per l’affidamento oggetto di cui al presente avviso.  
La Manifestazione di Interesse deve pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, a partire dalle ore 
9.00.00 del 13 agosto 2015 fino alle ore 24.00.00 del 22 agosto 2015 al seguente indirizzo PEC: 
ottati.click@pec.it, conformemente alle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale. Il testo 
dell’oggetto del messaggio deve contenere, pena l’esclusione, almeno la seguente dicitura: 
“Manifestazione Interesse Creazione Polo Culturale”.  
Non saranno ammesse istanze inviate prima del termine di invio (ore 9.00.00 del 13/08/2015) e 
successivamente alla scadenza del suddetto termine (ore 24.00.00 del 22/08/2015). 
 
5.  Documentazione e requisiti per la presentazione della Manifestazione di Interesse. 
I Soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse, pena l’esclusione, mediante invio 
di un Modulo Unico, “Tipo Allegato A” di cui alla presente “Avviso” che dovrà essere in formato 
“PDF”, conformemente alle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) debitamente 
sottoscritto in forma digitale, dal Legale Rappresentante dell’Impresa o dell’Impresa Mandataria 
che assumerà l’estensione (.p7m)che si sommerà all’estensione del file originario (PDF). 
Si precisa che la Manifestazione di Interesse (in formato pdf), debitamente sottoscritta in forma 
digitale, dovrà contenere l’indicazione completa dei dati personali e di quelli identificativi del 
soggetto partecipante, come da schema allegato (Modulo Unico - Allegato A) e le dichiarazioni 
riguardante i requisiti richiesti dal presente avviso, sempre come da schema allegato (Modulo 
Unico - Allegato A). 
Si precisa, inoltre, che dovrà essere, il tutto, inviato in un unico file, pena l’esclusione, e 
considerate le caratteristiche proprie del servizio di PEC, la dimensione del file non dovrà superare  
1 MB  e dovrà pervenire con un unico invio. 
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6. Valore massimo della fornitura 
Il corrispettivo massimo della prestazione è pari a complessivi € 120.754,92 
(centoventimilasettecentocinquantaquattro/92) oltre IVA corrente.  
L’appalto sarà aggiudicato all’Operatore Economico che avrà proposto la migliore offerta 
selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ai sensi 
dell’articolo 83 del D.Lgs. 163/06. 
 
7.  Condizioni regolanti la procedura: 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente 
avviso è semplicemente una procedura tesa ad un'indagine conoscitiva finalizzata 
all'individuazione di Operatori Economici idonei da consultare nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai sensi del già citato art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e 
del proprio Regolamento Interno, così come riportato nella premessa. 
 
8. Esclusioni delle manifestazioni di interesse. 
Saranno escluse, oltre quanto già sopra affermato, le Manifestazioni di Interesse che: 

a) pervengano prima e dopo l’orario e le date previste al precedente punto 3. 
b) pervengano a un indirizzo PEC diverso da quello previsto dal presente avviso. 
c) siano incomplete nei dati riguardanti l’individuazione del soggetto partecipante, del legale 

rappresentante e dei requisiti richiesti; 
d) siano presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di 

legge o di regolamento, con l’assunzione dell’incarico; 
e) siano prive di firma digitale. 
f) il file sia in formato diverso dal PDF e con estensione diversa da .p7m 
g) non venga inviato in un unico file.  

 
9. Informativa sulla Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento dei 
dati personali forniti dagli Operatori Economici partecipanti alla selezione di cui al presente avviso 
o altrimenti acquisiti a tal fine, è finalizzato unicamente al procedimento riguardante l’affidamento 
della fornitura in argomento. 
Tale trattamento sarà effettuato ed improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 
ed in particolare della riservatezza degli operatori economici partecipanti alla selezione. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 16/04/2006 n. 163, è l’Ing. 
Vito BRENCA - Tel. 0828/966002 - Fax 0828/966244 - PEC: ufficiotecnico.ottati@asmepec.it . 
 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti all’Avviso al Responsabile del 
Procedimento, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 e comunque se disponibili telefonicamente nei giorni e nelle ore diverse da cui sopra. 
Ottati li 29.07.2015 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Ing. Vito BRENCA 
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Modello Unico – Allegato A 

 

Spett.  Comune di Ottati  
Via XXIV Maggio, 53 

 84020 - OTTATI - SA 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PROCEDURA NEGOZIATA 
(art. 125, commi 9 e 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - Regolamento interno per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori) 

PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONVENTO DEI DOMENICANI  
PER LA CREAZIONE DI UN POLO CULTURALE 

FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ARREDI DEGLI AMBIENTI ex “CONVENTO DEI DOMENICANI” 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………….………………… 

nato a ....................……………………….. Prov.….………… il ..........…….……………………. 

nella sua qualità di ………………………………………………………………………………… 

della società ……………………………………………………………………………………….. 

con sede in ……………………………………………………………………………. n. ………..  

Cap…………………….Città…………………………………………………Prov. …………….. 

Tel. .……….……….….…………………. Fax .…………………….….……………………….. 

E-mail ……………………………………….… PEC …………………………………………… 

codice fiscale n………………………………….. partita IVA n…………………………………. 

capitale sociale ……………………………………………………………………………………. 

PRESENTA 

la propria candidatura per la manifestazione di interesse di cui in oggetto, in forma: 

(barrare la casella d’interesse) 

singola 

plurima   

(indicare le generalità degli associati e la rispettiva quota percentuale di partecipazione) 

1. …………………………………………… (mandataria) ……………… % partecipazione 

2. …………………………………………… (mandante)  ……………… % partecipazione 

3. …………………………………………… (mandante)  ……………… % partecipazione 

4. …………………………………………… (mandante)  ……………… % partecipazione 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 
 
1) Di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale risulta coerente con l’oggetto della 

manifestazione d’interesse esercitando entrambi le attività di Commercio al dettaglio di mobili 

per ufficio, classificata al Codice ATECO 2007 con il n. 47.78.10 Commercio al dettaglio di 

computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, 

classificata al Codice ATECO 2007 con il n. 47.41.00. 

2) Di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti 

Pubblici); 

3) Di possedere i requisiti economici-finanziari e tecnico-professionale richiesti nell’avviso; 

4) Di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del codice sulla privacy approvato con 

D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

5) di autorizzare il Comune ad inviare tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, 

compresa la lettera d’invito ed i relativi allegati al seguente indirizzo: 

Indirizzo (via/piazza): ………………………………………………………………………… 

Cap…………………….Città…………………………………………………Prov. ………… 

Tel. .……….……….….…………………. Fax .…………………….….……………………. 

E-mail ……………………………………….… PEC ……………………………………….. 

 

DICHIARA, inoltre, di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi 

dichiarati, impegnandosi a collaborare con l’Amministrazione per l’acquisizione della 

documentazione richiesta. 

Eventuali ulteriori comunicazioni: 

………………………………………………………………………………………………… 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste 

nell’ipotesi di dichiarazioni false o incomplete. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni 

prodotte, anche acquisendo la relativa documentazione. 

 

Luogo e Data Il Dichiarante 

Firma Digitale  

 

 
 

NOTE 

 Il presente modulo dovrà essere firmato digitalmente con estensione .p7m 

 Non è consentito di modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate, mentre è, invece possibile, 

eventualmente, integrare le dichiarazioni sopra riportate con altre dichiarazioni e/o documentazione. 
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