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COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

 SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI
Tel. 0522  998571-46-44

ufficioscuola@comune.casalgrande.re.it
www.comune.casalgrande.re.it

Fax 0522 998533
PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it
Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

Allegato A)

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALLA
INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON IL QUALE EFFETTUARE UNA

RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP INFERIORE A EURO 40.000,00  PER
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

in esecuzione della determinazione a contrattare n. 530 del 13/10/2021

RENDE NOTO

che l'Amministrazione comunale ha esigenza di procedere all'affidamento della fornitura di arredi
scolastici  per  le  Scuole  dell’infanzia  e  Scuole  primarie  dell'Istituto  comprensivo  statale  di
Casalgrande.

A tal fine si chiede alle ditte che risultano interessate all’affidamento della fornitura dei beni di cui
al Elenco prodotti in allegato (Allegato C), di manifestare la propria disponibilità con le modalità e i
termini sotto riportati indicando il lotto o i lotti  per il/i  quale/i manifestare il  proprio interesse,
secondo il modello allegato (Allegato B).

L'Amministrazione comunale intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
b)  del  Dlgs  n.  50/2016,  finalizzata  all’individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla
procedura negoziata sotto soglia (RdO) da espletarsi sul MEPA, per l’affidamento della fornitura di
cui all’oggetto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento in oggetto anche in presenza
di una sola manifestazione di interesse per singolo lotto.

Il  presente  avviso  ha  quindi  scopo  unicamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni
giuridiche  od  obblighi  negoziali  nei  confronti  del  Comune  di  Casalgrande,  che  si  riserva  la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di
non dar seguito alla procedura di gara informale per l’affidamento della fornitura di cui trattasi,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il  presente  avviso  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo
l’Amministrazione comunale che sarà libera di avviare altre procedure e/o trattative.
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1. Stazione appaltante
Comune di Casalgrande 
Piazza Martiri della Libertà, 1
42013 Casalgrande (RE) 
telefono: 0522/998542 
PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it  

2. Servizio Competente
Settore Servizi scolastici ed educativi 
Responsabile di Settore: dott. Alberto Soncini

3. Responsabile del Procedimento
dott. Alberto Soncini

4. Oggetto della fornitura
Fornitura  di  arredi  scolastici  per  le  scuole  dell’infanzia  statali  e  scuole  primarie  dell’Istituto
comprensivo statale di Casalgrande.

5. Procedura
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a
partecipare  alla  procedura  negoziata  sotto  soglia  (RdO)  da  espletarsi  sul  MEPA,  a  coloro  che
abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse

6. Valore dell’affidamento
Il valore massimo dell'affidamento è così suddiviso:

• Lotto 1 – Arredi da interni pari ad euro 15.000,00 oltre Iva 22%;
• Lotto 2 – Arredi da esterni pari ad euro 19.000,00 oltre Iva 22%;

ribassabile a seguito di RdO su MEPA di CONSIP. 

7. Criteri di aggiudicazione
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, in conformità all’art. 36 c. 9 bis
del Dlgs n. 50/2016.

8. Operatori ammessi a presentare offerta
I partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:

• Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 Dlgs n. 50/2016;
• Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del Dlgs n. 50/2016

mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di 
selezione;

• Iscritti al bando MEPA “Bando Beni – Categoria Arredi”;

Inoltre, si fa presente che prima della sottoscrizione del contratto dovrà essere costituita garanzia 
definitiva a norma dell’art. 103 del Dlgs n. 50/2016.
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Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto
notorio da formulare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

9. Modalità di presentazione delle offerte
Gli Operatori economici interessati, in possesso delle condizioni di partecipazione sopra specificate,
dovranno redarre la manifestazione d’interesse, in lingua italiana, secondo il modello  allegato al
presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di
procura.

• inviare esclusivamente a mezzo PEC a: casalgrande@cert.provincia.re.it

entro le ore 12:00 del giorno 26/10/2021

Le  offerte  dovranno  recare  ad  oggetto  esclusivamente  la  seguente  dicitura:  “OFFERTA
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI I.C. DI CASALGRANDE”.
Non saranno ritenute valide le offerte incomplete, e/o non firmate digitalmente, e/o pervenute, per
qualsiasi causa, con modalità difformi da quanto sopra specificato (PEC), entro i termini perentori
stabiliti.

10. Richiesta di informazioni
Eventuali  richieste di informazioni relativamente al  presente avviso potranno essere richieste  al
Responsabile del Procedimento e dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto non oltre le
ore 12:00 del giorno 21/10/2021.

11. Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza
Ai sensi di quanto disposto dal Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dal regolamento UE
GDPR 2016/679, si informa che il Comune di Casalgrande (RE) tratterà i dati personali contenuti
nella  documentazione  relativa  alla  presente  procedura  esclusivamente  nell’ambito  del  presente
procedimento e per l’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento.

12. Allegati
• Manifestazione di interesse Allegato B);
• Elenco prodotti e prescrizioni tecniche Allegato C);
• Foglio patti e condizioni contenente clausole negoziali essenziali Allegato D);

Casalgrande, 13/10/2021

Il Responsabile Settore
Servizi scolastici ed educativi

Alberto Soncini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

3

mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it

