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INT. 3 “La Rete museale ed I servizi di trasporto” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
A PARTECIPARE A COTTIMO FIDUCIARIO PER 

“Fornitura di materiali tipo-litografici e stampe digitali flat bad” 

 



 
Oggetto: PO FESR 2007-2013 “PIST n.12 Thapsos Megara - Hyblon Tukles - Scheda Operazione 

n. 3 ”La rete museale ed i servizi di trasporto” – AVVISO ESPLORATIVO PER 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A COTTIMO FIDUCIARIO PER 
“Fornitura di materiali tipo-litografici e stampe digitali flat bad”. 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

che nell’ambito della scheda operazione di cui all’oggetto finanziato con fondi FESR 2007/2013 il Comune di 

Canicattini Bagni in qualità di stazione appaltante degli interventi comprensoriali della Coalizione PIST 12 

intende procedere all’acquisizione della fornitura denominata “Fornitura di materiali tipo-litografici e 

stampe digitali flat bad” secondo le modalità di cui all’art. 125 c.11 del D.lgs. 163/2006. 

E’ intenzione di questa Amministrazione sollecitare manifestazioni di interesse da parte di imprese che 

abbiano nel proprio oggetto sociale finalità coerenti con le forniture di cui in argomento, e che siano in 

possesso, altresì, dei requisiti generali e di capacità economico finanziaria sotto specificati;  

A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e 

trasparenza, è consentito a qualunque impresa avente le sotto indicate caratteristiche, di presentare una 

manifestazione di interesse per essere invitati alla successiva gara d’appalto.  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente per 

attività compatibili con quelle del  presente avviso esplorativo; 

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti  di lavori, servizi e forniture previste dall'art. 38, comma 1, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 

rubricato "Requisiti di  ordine generale";  

CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA DI CUI ALL’ART.41 DEL D.LGS. 163/2006 

- avere realizzato un fatturato globale d'impresa relativo all'ultimo triennio non inferiore 

complessivamente al doppio dell’importo a posto a base d’asta per la fornitura cui si intende 

manifestare interesse. In caso di RTI, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dai 

soggetti medesimi nel loro complesso. La mandataria deve possedere i requisiti in misura 

maggioritaria; 

- avere realizzato, nell'ultimo triennio, forniture nel settore oggetto della gara, per un importo non 

inferiore all’importo posto a base d’asta. In caso di RTI, i requisiti di cui al presente punto devono 

essere posseduti dai soggetti medesimi nel loro complesso. La mandataria deve possedere i requisiti 

in misura maggioritaria; 

FINALITA’ DELL’AVVISO 

Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito a presentare un’offerta al 

pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile.   Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di 



affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 

merito. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara;   trattasi di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 comma 11 e ss.mm.ii. 

sopra richiamato 

L’avviso è quindi destinato esclusivamente a un’indagine di mercato finalizzata alle procedure da porre in 

essere per l’affidamento delle forniture di cui in argomento.  

La manifestazione di interesse non è in nessun modo vincolante per l’Ente e non determina l’insorgenza di 

alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. La 

Stazione Appaltante si riserva, infatti, la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso senza che ciò possa far sorgere in capo 

ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salvo, a richiesta, la restituzione della 

documentazione eventualmente già presentata. La stazione appaltante si riserva di individuare i soggetti 

idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, a presentare un’offerta. La manifestazione d’interesse ha 

l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA 

La procedura di gara consisterà in cottimo fiduciario con lettera d’invito, così come richiamata dall’art. 125 

comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.    La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più 

basso, inferiore a quello posto a base di gara.   La stazione appaltante si riserva di individuare i soggetti 

idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, a presentare un’offerta.   La manifestazione d’interesse ha 

pertanto l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

€ 78.111,80 comprensivi di oneri per la sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso, oltre IVA al 

22%; 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello 

Allegati A debitamente compilato, esclusivamente mediante raccomandata A.R. o consegnata a mano entro 

le ore 12.00 del giorno 21/09/2015 al seguente indirizzo:  

Via XX Settembre, 42 – 96100 Canicattini Bagni (SR). 

Le domande si intendono prodotte in tempo utile solo effettivamente recapitate entro i termini sopra indicati. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per 

qualsivoglia motivo, il plico medesimo non pervenga entro il termine perentorio fissato.  Le domande 

presentate fuori termine saranno considerate irricevibili.  



Detto plico dovrà essere chiuso nei lembi e controfirmato sugli stessi, e dovrà recare all’esterno, a pena di 

esclusione, il nominativo e il domicilio del mittente o, in caso di raggruppamenti, l’intestazione di tutti i 

soggetti (o del capogruppo), nonché la dicitura: “Manifestazione di Interesse per l’affidamento della 

Fornitura di materiali tipo-litografici e stampe digitali flat bad” 

Non è consentito l’invio con modalità o tempi diversi da quelli sopra prescritti. 

All'istanza deve essere allegata, a pena di esclusione:  

• la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità  del legale rappresentante del soggetto 

proponente; 

• curriculum o presentazione aziendale con l’elenco dei lavori realizzati. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196) 

La Stazione Appaltante informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo 

procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento 

avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni 

personali è definito dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e dalle norme in materia di regime di 

pubblicazione degli atti del TUEL. I soggetti possono esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, 

sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il 

procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. 

Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata al geom. Salvatore Bordonaro quale responsabile del 

procedimento e del trattamento dati. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

coalizionepist12@gmail.com alla cortese attenzione del RUP geom. Salvatore Bordonaro a decorrere dalla 

data di pubblicazione del presente avviso e sino a due giorni lavorativi precedenti l’ultimo giorno utile per 

l’invio delle manifestazioni di interesse. 

 

F.to 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

geom. Salvatore Bordonaro 



 
Allegato “A” 

Spett.le COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
STAZIONE APPLATANTE DELLA COALIZIONE PIST12 
Via XX Settembre, 42 – 96010 Canicattini Bagni (SR) 

          
MANIFESTAAZIONE DI  INTERESSE PER ESSERE INVITATI A PARTECIPARE 

al cottimo fiduciario per l’affidamento della Fornitura di materiali tipo-litografici e stampe digitali flat 
bad - Cup: J99G14000260006 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
Nato/a a ______________________________________________________ il ________________ 
residente in ______________________________________________________________________ 
via/piazza _______________________________________________________________________ 
rappresentante dell’impresa__________________________________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________________ 
con codice fiscale n. _______________________________________________________________ 
con partita IVA n. _________________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
di manifestare l’interesse per partecipare al cottimo in argomento per la selezione dell’impresa 
aggiudicataria. 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
1. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti  di lavori, servizi e forniture previste dall'art. 38, comma 1, D.Lgs. 
12 aprile 2006 n. 163 rubricato "Requisiti di  ordine generale";  

3. di avere realizzato un fatturato globale d'impresa relativo all'ultimo triennio non inferiore 
complessivamente al doppio dell’importo a posto a base d’asta per la presente procedura; 

4. di avere realizzato, nell'ultimo triennio, forniture nel settore oggetto della gara, per un 
importo non inferiore all’importo posto a base d’asta; 

5. di aver letto il contenuto dell’avviso pubblico e di accettarne le condizioni; 
6. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di 

_______________________________ e che opera nel campo di attività coerente con il 
bando di cui la preesente manifestazione di interesse; attesta inoltre i seguenti dati: 

a. natura giuridica ______________________________________________________ 
b. denominazione ______________________________________________________ 
c. numero di telefono____________________________________________________ 
d. email_______________________________________________________________ 
e. PEC________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente manifestazione di interesse la seguente documentazione: 
- documento di identità del legale rappresentante; 
- curriculum o presentazione aziendale con l’elenco dei lavori realizzati. 
luogo _________________ data _________________ 
          Il Legale Rappresentante 
 
          _____________________ 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 

 


