
 
AVVISO  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SPANDICOMPOST MEDIANTE LO 
SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, 

LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 
- Richiamata la delibera commissariale n.126/2016 con cui si delibera di procedere 
all’acquisto di attrezzatture specifiche da cedere in comodato gratuito agli acquirenti del 
compost;  
- Ravvisata, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di uno SPANDICOMPOST;  
 

RENDE NOTO 
 

che l’amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per la fornitura di 
spandicompost; 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda 
da trasmettere al seguente indirizzo di PEC: amministrazione@pec.civeta.it entro le ore 
13:00 del giorno 16 marzo 2017,  utilizzando il modello Allegato A, parte integrante del 
presente avviso. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con il responsabile qualità 
Ing. Buda al seguente numero di telefono 0873.316648-317770, dalle ore 9:00 alle ore 
13:00, nei giorni dal lunedì al venerdì. 

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi 
che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:  

1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, 
meglio esplicitati nella dichiarazione di cui all’Allegato A; 

L'amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, 
qualora il numero di operatori interessati fosse superiore a n. 5, in data che verrà 
successivamente comunicata. Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante la 
preventiva assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati di corrispondenza. 
 Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

• con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: procedere 
all’acquisto di attrezzatura specifica (spandi-compost) da cedere in comodato 
gratuito agli acquirenti del compost prodotto dal Consorzio C.I.V.E.T.A.  a marchio 
di Qualità  “Compost Abruzzo” che ne fanno richiesta; 

• il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione di apposita convenzione; 

• la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, 
ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, con l'utilizzo del criterio del 
prezzo più basso.  
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta 

elettronica: p.buda@civeta.it o  a.pasquale@civeta.it.   
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Responsabile del procedimento è l’ing. Pietro Antonio Buda; 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla 

gara;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto 
che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità 
giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Consorzio C.I.V.E.T.A. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio C.I.V.E.T.A. nella sezione 
“bandi appalti e gare”, su www.civeta.it  per un periodo di 15 giorni.  

 
 
Allegato A: modello istanza di partecipazione 
 
 

Cupello, 28/02/2017  
 
 
Il Rup 

Ing. Pietro Antonio Buda 
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