
 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO 

 

 

 

Atteso: 

Il Responsabile del procedimento 

 che il Consorzio C.I.V.E.T.A.intende effettuare un'indagine di mercato al fine d i 

conoscere le  ditte disponibili all'affidamento della fornitura indicata in oggetto, 

inteso unicamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di 

individuare le ditte  da  invitare  al  successivo  confronto concorrenziale nel ri 

spetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità e 

trasparenza, non costituisce proposta contrattuale e  non  vincola  in  alcun  

modo  il  Consorzio  che,  per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o 

di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti  possano  vantare  alcuna 

pretesa; 

 

Considerato che l'art. 36, lett.b), del D. Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti 

per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro, l'affidamento dei 

lavori, forniture e servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti; 

 

Ritenuto opportuno eseguire un'indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso 

idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento, per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, 

consistente nell'acquisizione di manifestazione di interesse a cura degli aspiranti 

candidati; 

 

Visto il D.Lgs 50/2016 artt. 36 e 63; 

 

AVVISA 

 

che il Consorzio C.I.V.E.T.A. intende procedere ad una indagine di mercato tesa ad 

individuare operatori economici eventualmente interessati a offrire le migliori condizioni 

per la fornitura di vestiario antinfortunistico – indumenti ad alta visibilità rispondenti al 

requisito AV EN 471 al fine dell'espletamento della procedura negoziata. 

 

 

Ente Appaltante 

Consorzio C.I.V.E.T.A. – c.da Valle Cena, snc 66051 CUPELLO (Ch) 

posta elettronica (e-mail) : direzione@civeta.it  

pec: amministrazione@pec.civeta.it  

sito web:  www.civeta.it  
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Oggetto dell'Appalto: 

L'appalto ha per oggetto la fornitura di vestiario antinfortunistico del tipo ad alta visibilità 

AV EN 471 presso l’impianto di compostaggio in località Valle Cena a Cupello (Ch) 

 

Vengono fornite le seguenti specificazioni: 

Ammontare  globale presunto  della  fornitura, che non impegna peraltro l'ente, è 

stimato in circa € 12.000,00 

 

Durata dell'appalto: 

L'appalto ha durata annuale, dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

Le società fornitrici di vestiario antinfortunistico idonee a partecipare, sono invitate  a  

presentare la manifestazione di interesse e dichiarare la propria disponibilità a 

partecipare alla procedura negoziata. 

 

Sul plico o nell'oggetto della P.E.C. dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

 

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO 

ANTINFORTUNISTICO AD ALTA VISIBILITA” 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Consorzio C.I.V.E.T.A. la 

manifestazione di interesse, che dovrà essere sottoscritta - a pena di esclusione 

- dal Rappresentante legale/Procuratore speciale e corredate da fotocopia di 

documento d'identità in corso di validità dello stesso, entro e non oltre le ore 

12,00 del 29/11/2016 tramite: 

 

Consegna a mano presso  l'Ufficio Protocollo del Consorzio C.I.V.E.T.A.; 

Servizio postale al seguente indirizzo: Consorzio C.I.V.E.T.A. – C.da valle Cena 

66051 Cupello (Ch); 

Tramite P.E.C.: amministrazione@pec.civeta.it 

 

Modalità di Selezione dei Concorrenti: 

A  scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco  degli operatori che hanno 

manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di 

protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un numero 

progressivo (dal più basso al più alto) in base all'ordine di arrivo al protocollo dell 

'Ente della manifestazione di interesse. Le operazioni di sorteggio saranno 

eseguite dal Responsabile del Procedimento assistito da due testimoni. 

 

Affidamento del servizio successivamente alla selezione degli operatori 

Successivamente alla selezione delle 5 ditte da invitare, l'assegnazione della 

fornitura avverrà mediante   procedura    negoziata   ai   sensi dall 'art. 36 lettera b)   

del D .Lgs. 50/2016, mentre l 'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 4, 

lett. a) del D .Lgs. 50/2016,  selezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo 
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più basso, inferiore a quello posto a base di gara del servizio. 

Saranno invitati a presentare offerta, mediante Pec 5 operatori economici. Nel 

caso in cui il numero dei partecipanti sia superiore, si provvederà a selezionare 

gli operatori sino al limite stabilito dalla norma, mediante sorteggio pubblico, 

sulla base dell 'elenco sopra indicato. L'estrazione avrà luogo, salvo impedimento 

reso noto tramite comunicazione pubblicata sul sito web del Consorzio 

C.I.V.E.T.A. alle ore 9.30 del giorno 01/12/2016 presso gli uffici del consorzio. 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte che 

hanno manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti. Nel corso della seduta sarà reso noto 

solamente l'elenco dei numeri sorteggiati; l ’ elenco nominativo delle imprese 

estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la 

presentazione dell'offerta (art. 53, del D . Lgs. 50/16). Nel caso il numero dei 

partecipanti sia inferiore a 5 si provvederà ad integrarli prelevandone altri dall’albo 

fornitori del consorzio. 

 

Disposizioni varie 

Il presente avviso viene pubblicato sul  sito  istituzionale  del  Consorzio 

C.I.V.E.T.A.,   nella  sezione  "Avvisi   Bandi  e  Gare". 

Ai sensi e per gli effetti dell 'art. 53 del D.L.gs n .50/2016 in materia di privacy, i dati 

vengono raccolti direttamente dal Consorzio C.I.V.E.T.A. e trattati con strumenti 

manuali ed informatici e per finalità relative alla gestione del  procedimento. 

 

Cupello, 14/11/2016 

 
 

F.to Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Luigi Sammartino 

 
 



 


