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SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA 
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA 

PER GLI UFFICI COMUNALI 2016 MEDIANTE RDO MEPA 
 CIG: Z7C1B77CE0 

 
 Il Comune di Trebaseleghe intende procedere all’affidamento della fornitura di materiale di 

cancelleria per gli uffici comunali periodo 2016, secondo le seguenti modalità: 
 
1. ENTE APPALTANTE 
Comune di Trebaseleghe, Piazza P. di Piemonte n. 12 – 35010 TREBASELEGHE (PD) 
PEC: comune.trebaseleghe@postecert.it  
 
2. PROCEDURA E CRITERIO 
Procedura negoziata di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA.  
Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, considerato come offerta 
complessiva.  
3. OGGETTO DELL’APPALTO 
Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali 2016. 
 
4. IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO 
Euro 4.000,00 + iva 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono manifestare interesse a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in 
possesso dei requisisti di carattere generale previsti dall’art. 80 dello stesso D.Lgs. 50/2016. 
E’ richiesta l’iscrizione al Me.Pa. e l’abilitazione al bando “Cancelleria 104” al momento dell’indizione della 
RDO fissata per il giorno 20.10.2016  
6. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 17.10.2016, 
usando preferibilmente il modulo allegato, dovrà essere firmata digitalmente dal legale 
rappresentante ed inviata all’indirizzo PEC: comune.trebaseleghe@postecert.it oppure all’indirizzo 
mail: a.randazzo@comune.trebaseleghe.pd.it 
 
Nelle manifestazioni di interesse dovrà essere obbligatoriamente indicato, oltre a tutte le generalità 
dell’impresa (denominazione, sede, codice fiscale, partita IVA, ecc.) anche un indirizzo PEC da utilizzare 
per le comunicazioni tra il Comune di Trebaseleghe e l’impresa stessa.  
7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
Alla gara saranno invitate al massimo n. 10 imprese. 
 



Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero essere superiori a 10, si procederà tramite sorteggio 
in seduta pubblica. 
 
Tale seduta pubblica sarà comunicata a tutti coloro che avranno manifestato il loro interesse con un 
preavviso almeno di un giorno. 
 
E’ fatta salva la facoltà della stazione appaltante di scegliere gli operatori da invitare ulteriori soggetti fino al 
raggiungimento di massimo 10 operatori, individuati sulla base di indagini di mercato e di esperienze 
contrattuali passate con la stazione appaltante).  
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse non superiore a 10 non si procederà a 
sorteggio e verranno invitate tutte le ditte che hanno presentato la rispettiva manifestazione di 
interesse. 
 
8. TRATTAMENTO DATI 
I dati forniti al Comune di Trebaseleghe saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai 
fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto. 
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Vigilio Antonio Casagrande 
 
10. ALTRE INDICAZIONI 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. 
 
Struttura competente: Ufficio Economato , telefono 0499319541, indirizzi mail 
v. casagrande@comune.trebaseleghe.pd.it e a.randazzo@comune.trebaseleghe.pd.it 
 
 
Trebaseleghe, 07/10/2016 
 
 
 
 
 
 
        
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
            ECONOMICO-FINANZIARIO  
          f.to  CASAGRANDE Vigilio Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RDO 
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA 

PER GLI UFFICI COMUNALI 2016 
CIG:  Z7C1B77CE0 

          Spett.le 
         Comune di Trebaseleghe 
         Ufficio Economato  
         Piazza Principe di Piemonte n. 12 
         35010 – TREBASELEGHE (PD) 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 
il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________ 
con Sede in _____________________________ via _____________________________________ 
cap _________________ città ______________________________________________ prov. ____ 
codice fiscale __________________________ partita IVA ________________________________ 
Tel. ________________________________ Fax _____________________________________ 
Mail _________________________________ PEC ______________________________________ 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite 
dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti pubblici, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla RDO che il Comune di Trebaseleghe si riserverà, senza alcun vincolo, di indire 
per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali periodo 2016. 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 □ di essere abilitato al MEPA bando CANCELLERIA 104. 

 oppure 
 

□ di non essere abilitato al MEPA bando CANCELLERIA 104 e di impegnarsi all’abilitazione 
ai fini della partecipazione della RDO 

 
(barrare la fattispecie corrente) 

 
A TAL FINE PRENDE ATTO 

 1. che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
2. che ai fini della partecipazione alla RDO l’abilitazione al MEPA Bando Cancelleria 104 deve 

sussistere al momento dell’indizione della RDO fissata per il giorno 20.10.2016. 
 
 
 
 

Data ________________________ 
Firma digitale 

 


