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OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA 
SVOLGERSI AI SENSI DELL’ART. 36 - COMMA 2 – LETT. B DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA 
FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. 11 GENNAIO 
2017) PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FERIOLO  
 
 
Il Comune di Baveno intende acquisire manifestazioni di interesse per la fornitura di arredi scolastici a 
ridotto impatto ambientale (D.M. 11 gennaio 2017) per la scuola primaria di Feriolo, completamente 
ristrutturata a seguito di intervento finanziato con contributo regionale, in corso di ultimazione. 
 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati 
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.  
 
Per l’espletamento della procedura relativa al presente avviso esplorativo l’Amministrazione si 
avvarrà della piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) accessibile 
all’indirizzo www.acquistinretepa.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e 
l’utilizzo della piattaforma.  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce 
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o 
in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
1) OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto la fornitura completa di arredi scolastici a 

ridotto impatto ambientale (D.M. 11 gennaio 2017), necessari per allestire tutti gli spazi della 
scuola primaria di Feriolo, completamente rinnovata a seguito di intervento generale di 
ristrutturazione in fase di completamento. I beni di che trattasi dovranno essere appositamente 
certificati. Tutti gli arredi oggetto della fornitura, come indicati nell’apposito elenco allegato, 
dovranno essere conformi ai “criteri ambientali minimi” di cui all’art. 3.2 dell’allegato 1, del 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 gennaio 2017 
(pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) “Adozione dei Criteri Ambientali Minimi per gli 
arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”.  

 
2) IMPORTO: L’importo complessivo da porre a base di gara per l’intera fornitura sarà pari ad € 

76.200,00 IVA esclusa.  
 
3) CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati dovranno manifestare 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 1° giugno 2018 l’interesse ad essere 
invitati, inviando esclusivamente via PEC all’indirizzo baveno@pec.it l’istanza “richiesta di 
invito” compilata utilizzando il modello allegato A, debitamente sottoscritto dal legale 
rappresentante e corredato da fotocopia del documento d’identità. 
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4) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: Saranno ammessi a presentare istanza di 

partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

 Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;  

 Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante 
iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;  

 Iscrizione alla piattaforma MEPA entro la data di presentazione delle candidature. 
  

5) PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE: Il Comune di Baveno si riserva la facoltà di invitare, con 
successiva comunicazione tramite la piattaforma MEPA, tutti i soggetti che abbiano manifestato 
interesse nel termine di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti. Detti soggetti 
saranno invitati a presentare la propria offerta secondo le modalità che saranno specificate in 
apposita lettera di invito. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 - comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. 
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della 
successiva procedura per l’affidamento della fornitura/servizio, ovvero di procedere anche in 
presenza di una sola manifestazione d’interesse. 

  
6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PUBBLICITA’: Il trattamento dei dati inviati dai 

soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, 
per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.  

 
7) PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato 
all’albo pretorio e sul sito informatico del Comune di Baveno www.comune.baveno.vb.it nella 
sezione “BANDI/AVVISI” per un periodo di 10 giorni.  

 
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento della presente 

procedura di gara è l’arch. Claudia Corbelli – tel. 0323-912320 – mail: 
tecnico@comune.baveno.vb.it – pec: baveno@pec.it   
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(arch. Claudia CORBELLI) 
documento firmato digitalmente 
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