
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 

ANNO 2017/2018 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Consorzio 
C.I.V.E.T.A., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Si rende noto che il Consorzio C.I.V.E.T.A. intende affidare in economia, mediante 
procedura comparativa, la fornitura di materiale di cancelleria: carta, toner, cartucce, penne, 
spillatrici, ecc.. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di selezionare le ditte che hanno inviato la manifestazione di 
interesse a presentare offerte preventivo. Nel caso le manifestazioni di interesse fossero superiori 
a cinque, si prenderanno in considerazione le prime cinque secondo l’ordine cronologico di arrivo 
al protocollo. 

REQUISITI 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti in ordine generale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
 Iscrizioni alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi 
 In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed Equitalia. 

MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad 
essere invitati alla successiva procedura negoziata dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del  
08 maggio 2017 (pena esclusione) la domanda di presentazione della candidatura e le 
dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del DPR 445/2000) relative al possesso dei requisiti in 
busta chiusa a  mano o mezzo PEC al seguente indirizzo amministrazione@pec.civeta.it. Si 
precisa che nell’oggetto della mail è obbligatorio, pena esclusione, indicare la dicitura 
“Manifestazione di interesse per la fornitura di materiale di cancelleria 2017/2018.” 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 

 

Il Rup 
F.to Ing. Luigi Sammartino 

Allegati: 

1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa 
2. Dati relativi alla ditta 

 

http://www.novarocavour.it/index.php?option=com_content&view=article&id=897:manifestazione-di-interesse-per-fornitura-materiale-di-cancelleria-anno-2017&catid=14:bandi&Itemid=125
http://www.novarocavour.it/index.php?option=com_content&view=article&id=897:manifestazione-di-interesse-per-fornitura-materiale-di-cancelleria-anno-2017&catid=14:bandi&Itemid=125
mailto:amministrazione@pec.civeta.it
http://www.novarocavour.it/attachments/article/894/Allegato%20A%20dichiarzione%20sost.%20cumulativa%20(2).doc
http://www.novarocavour.it/attachments/article/894/Allegato%20B%20dati%20relativi%20alla%20ditta%20(1).doc

