AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI A.C.C.C Ambito N19
Sede Legale Piazza Municipio n°1 – 80021 Afragola (Na)
REGIONE CAMPANIA
C.F. 09561061210
PEC: aziendaconsortileaccc@pec.it
Email: aziendaconsortileaccc@gmail.com

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO-SOGLIA MEDIANTE RDO SUL
MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI
DELL’AZIENDA CONSORTILE A.C.C.C.
Con il presente avviso l’Azienda Consortile AC.C.C. intende effettuare un’indagine di
mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione
di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia (R.d.O.) da espletarsi
sul MePa, per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante
per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta.
Il presente avviso ha quindi scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Azienda Consortile A.C.C.C., 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.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
ART. 1. Oggetto, durata e importo della fornitura
Le presenti condizioni particolari di contratto hanno per oggetto l’affidamento della fornitura di
arredi per gli uffici dell’Azienda Consortile A.C.C.C..
L’importo a base di gara è di € 15.700,00 (Iva 22% esclusa).
ART. 2. Procedura di gara
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera
d’invito a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia (R.d.O.) da espletarsi sul
MePa, a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse.
ART. 3. Criteri di aggiudicazione
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
conformità all’art. 36 co.9 bis del D.Lgs. 50/2016.
ART. 4. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti
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requisiti:
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016
b) 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;
c) 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 D.Lgs. 50/2016.
ART. 5. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione d’interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello
allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o
soggetto munito di procura.
Si precisa che:
• nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere
resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
• nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in
analogia quanto disposto al precedente capoverso;
• nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra
imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia
dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;
• nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal
Consorzio e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i, la
manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del
documento di identità del dichiarante, qualora fosse apposta firma autografa, mentre non si
rende necessaria la fotocopia del documento di identità, qualora fosse apposta firma
digitale.
La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre il giorno 08.12.2021
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: aziendaconsortileaccc@pec.it
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL’AZIENDA CONSORTILE A.C.C.C.”.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.
ART.6. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet, sezione bandi e concorsi dell’Azienda
Consortile A.C.C.C., alla sezione “Bandi di gara e contratti”.
ART. 7 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Carmela Sannino PEC:
aziendaconsortileaccc@pec.it – mail: aziendaconsortileaccc@gmail.com
Modalità di selezione dei concorrenti e procedura di gara:
L’Azienda Consortile A.C.C.C. rivolgerà l’invito a partecipare alla successiva procedura
negoziata (da effettuarsi mediante richiesta di offerta - RDO - sul Portale Acquisti in rete PA a
tutti gli operatori economici che abbiano presentato, entro i termini previsti dal presente Avviso,
l’apposita manifestazione di interesse e che dichiarino di essere in possesso dei requisiti
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minimi di partecipazione richiesti.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle dichiarazioni non vincolano in alcun modo
l’Azienda Consortile AC.C.C. e non costituiscono diritti od impegni o interessi in favore dei
soggetti partecipanti.
L’Azienda Consortile A.C.C.C. si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la
presente procedura.
ART. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati- GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici
e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel
rispetto dei principi del GDPR, sia per finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per
adempiere obblighi legali.
Ai sensi della L. 69/2009, del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.lgs 50/2016, i dati raccolti potranno
essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell’Azienda Consortile AC.C.C.,
sia nell’albo pretorio che nella sezione “Amministrazione trasparente”, per ragioni di pubblicità e
trasparenza e, comunque, comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa
vigente.
Il conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è
obbligatorio al fine dell’istruzione della procedura e dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto
delle dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore, e l’eventuale rifiuto di
fornire tali dati potrà determinare l'esclusione dei concorrenti.
I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle
specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture dell’Azienda Consortile AC.C.C., all’Autorità
Nazionale anticorruzione e ad altri soggetti in forza di specifiche disposizioni di legge, nonché
agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. I dati personali non verranno
trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
In base all’articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante richiesta
al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la
cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva
l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all’autorità
giudiziaria. Il titolare del trattamento è l’Azienda Consortile A.C.C.C..
Informazioni e chiarimenti:
Per ogni chiarimento, in merito all’Avviso in questione è possibile mandare una mail all’indirizzo:
aziendaconsortileaccc@gmail.com.
Al presente Avviso sarà data pubblicità a mezzo:
- albo pretorio Azienda Consortile;
- sito internet istituzionale dell’Azienda Consortile AC.C.C.;
- sito del Ministero delle infrastrutture e Trasporti (M.I.T.).
Sono allegati al presente Avviso:
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- ALLEGATO – MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;
- ALLEGATI B - ELENCO PRODOTTI E PRESCRIZIONI TECNICHE;
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