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ART. 2 PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE 

Alla procedura negoziata saranno inviati 5 (cinque) operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 
50/20016 che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare, regolarmente abilitati, alla data 
di presentazione dell’istanza, al bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) di Consip SpA nella CATEGORIA “ARREDI” – SOTTOCATEGORIA “ARREDI 
PER INTERNI ED ESTERNI”, in possesso dei requisiti di ordine generale desumibili dall’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
La Stazione appaltante inviterà gli operatori economici selezionati a presentare le rispettive offerte 
mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/16 e s.m.i. avviata 
con il MepA messo a diposizione dalla Consip SpA, assegnando un termine per la ricezione delle 
offerte non superiore a 15 giorni dalla data di invio dell’invito. 
Tenuto conto della natura dell’appalto nonché dei differenti e possibili interventi di manutenzione 
che dovranno  essere posti in essere per ripristinare il perfetto funzionamento delle tende già 
esistenti, le ditte invitate alla procedura negoziata dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio 
prima della presentazione dell’offerta. 
 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., col criterio del 
prezzo più basso, espresso mediante il massimo ribasso unitario sull’importo posto a base d’asta di 
Euro 117.000,00 iva esclusa ed oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
 
ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione di interesse, pena mancata valutazione da parte della stazione appaltante, 
dovrà esser sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico candidato, 
esclusivamente secondo il modello allegato A editabile e pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: 
cefpas@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/10/2019 riportando nell’oggetto la 
dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Cod. MI002” . 
 
Il presente Avviso di preinformazione ha esclusivamente funzione di pubblicità e non è vincolante 
per il CEFPAS, per cui eventuali variazioni di programma dell’amministrazione non devono 
costituire motivo di richiesta da parte delle società interessate. L’espletamento della procedura di 
selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento. 
 
Si specifica che l’eventuale sottoscrizione del contratto di appalto per l’affidamento del servizio in 
argomento è espressamente subordinato all’esperimento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 comma 2) lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante successivo invio di specifica richiesta 
rivolta agli operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare mediante 
piattaforma di e-Procurement MePa di Consip SpA.  
 
Il presente Avviso, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza viene pubblicato all’Albo e 
sul portale trasparenza del sito istituzione del CEFPAS, sezione “Bandi di gara e contratti” – “Atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” – 
“Manifestazioni di interesse – Avvisi di preinformazione”. 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Roberto Sanfilippo. 

 
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 

f.to (Dott. Manlio Bruna) 

IL DIRETTORE DEL CENTRO 
f.to (Ing. Roberto Sanfilippo) 


