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Città di VALLO della LUCANIA 
Provincia di Salerno 

Settore Affari Generali 
 

Prot. 15863        del 28/11/2013 
 

AVVISO PUBBLICO 
Manifestazione di interesse per l’affidamento della 

Fornitura degli arredi per il polo tecnologico universitario 
 

Il Responsabile del settore 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale nr. 94 del 25/05/2011; 
Visto che in data 31/07/2013 con decreto nr. 129 è stata assegnato a questo Ente le 
somme così come richiesto a seguito del progetto presentato nell’ambito del POR FESR 
2007/2013 obiettivo 2.1; 
Vista la deliberazione di G.C. nr. 196 del 19/11/2013 di approvazione degli atti 
esecutivi per l’opera in oggetto indicata; 
Vista la determina nr. 233 del 26/11/2013; 
Visto il D.Lgs. 163/,06 e ss.mm.ii.; 

 

R E N D E    N O T O 

che questa Amministrazione intende procedere ad affidare ai soggetti interessati e che 
hanno determinate caratteristiche la fornitura degli arredi di cui al capitolato speciale 
di appalto redatto da questo Ufficio tecnico, nella persona del geom. Maurizio De 
Cesare, e che riguardano: 
1 – Fornitura e posa in opera di arredo della Sala di Eccellenza ove poter svolgere 
convegni, giornate di studio e/o riunione;; 
2 – Fornitura e posa in opera di arredi delle aule di lettura e studio; 
3 -  Fornitura e posa in opera di arredi nell’aula destinata a Segreteria e di quella 
adibita a Regia; 
5 – sistemazione di un’aula con arredi già esistenti 
Il tutto nel rispetto del capitolato speciale e dell’allegato progetto che forma parte 
integrante e sostanziale del presente avviso a firma del geom. Maurizio De Cesare. 
L’importo della fornitura e posa in opera, come valutati e provvisoriamente calcolati, è 
a corpo di € 140.000,00 oltre IVA e soggetto a ribasso 
Successivamente si procederà alla scelta, previa selezione, di cinque soggetti a cui 
verrà inviata la lettera d’invito, tramite posta elettronica certificata. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di VALLO della LUCANIA, piazza V. Emanuele 
II, civico 42, 84078 VALLO della LUCANIA - telefono 0974714111 e fax 0974718064; 
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2. OGGETTO DELLA SELEZIONE: Selezione dei soggetti che sono in possesso della 

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura nella sezione 
arredatori e/o similare per la successiva gara a procedura negoziata della fornitura  di 
cui alla categoria 45420000 (All. I direttiva 2004/18/CE) per l’affidamento della 
fornitura e posa in opera degli arredi da posizionarsi nell’ex convento di Domenicani e 
come da progetto redatto dal geom. Maurizio De Cesare, responsabile del settore 
Ll.PP. di questo Ente; 
 
L’importo della fornitura e inferiore alla soglia di cui all’art. 125 comma 9) e si 
intende procedere ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett.b) e con il sistema di 
cui al comma 11 del medesimo articolo. 
 
Si precisa che nella fase esecutiva ci si riserva la facoltà di estendere o diminuire la 
fornitura entro il quinto d’obbligo dell’importo contrattuale 
 

3. TERMINE DI ESECUZIONE: La fornitura dovrà avvenire nel termine di giorni 60 
naturali e consecutivi dalla data del verbale di inizio della fornitura da redigersi a cura 
vdel direttore dei lavori. Il mancato rispetto del termine sopra indicato si applicherà 
per ogni giorno di ritardo la penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale 
 

4. CONDIZIONI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: La fornitura è riservata a soggetti 
in possesso dell’iscrizione presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura nella sezione Arredatori e/o similari oppure, nel caso di concorrenti di 
altro Stato membro non residente in Italia, secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza nel rispetto dell’art. 39 del codice dei contratti. Saranno esclusi coloro 
che non hanno la iscrizione alla camera di Commercio come “fornitori di arredo” 

 4.1 – Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000  del possesso dell’iscrizione alla 
competente Camera di Commercio nella sezione compatibile con l’oggetto della 
fornitura. 

 4.2  - Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che non sussistono le cause di 
esclusione previste dall’art. 38 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) , m), mbis), 
mter), ed mquater) del D.Lgs. 163/’06; 

 4.3 -  Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della inesistenza di alcuna delle 
forme di controllo e/o collegamento di cui all’art. 2359 del c.c. con altri concorrenti 
partecipanti alla presente selezione, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/’06. 

 4.4 – Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I concorrenti, a pena di 
esclusione, saranno qualificati ai sensi dell’art. 41 del codice dei contratti (D.Lgs. 
163/’06) per cui dovranno esibire: 

 4.4.1 – dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del D.Lgs. 385/1993 da cui si rilevi la correttezza e la puntualità negli adempimenti 
degli impegni assunti con l’istituto e l’assenza di situazione passive con lo stesso 
istituto; 

 Per i soggetti raggruppati questo requisito deve essere posseduto da tutti i 
componenti il raggruppamento. 

 4.4.2 Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del fatturato globale della ditta o 
società negli ultimi tre esercizi dell’avvenuto svolgimento di forniture “analoghe”, nel 
senso di arredi effettuati per strutture pubbliche e/o private comunque attinenti a 
Sale conferenze, auditorium, scuole e Uffici, per un importo almeno pari a quello di 
cui alla presente fornitura (€ 140.000); 

  



Sede: Piazza Vittorio Emanuele, 44 - 84078 Vallo della Lucania (Sa) - Tel. 0974/714111 -  Fax: 0974/718064 
          Codice Fiscale: 84000010656   Partita I.V.A.: 00785220658 

 

 

3 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE. I soggetti interessati 
dovranno far pervenire un plico contenente la documentazione richiesta, pena 
l’esclusione dalla selezione, a mezzo del servizio postale di Stato o mediante agenzia di 
recapito autorizzata oppure a mano entro il termine perentorio del 27/12/2013 alle ore 
12,00 ed all’indirizzo di cui al punto 1 della presente manifestazione.  
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, pena 
l’esclusione, e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo 
stesso nonché l’indirizzo e.mail e la pec, la seguente dicitura: 
“”PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL POLO 
TECNOLOGICO UNIVERSITARIO”” 
Il recapito del plico, da far pervenire nel termine perentorio sopra indicato, rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. 
All’interno del plico oltre alla domanda in bollo devono essere presenti, pena 
l’esclusione dalla selezione, la seguente ulteriore documentazione: 

5.1.1 certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e 
Agricoltura con quanto già citato al punto 4.1 o dichiarazione, nel rispetto del 
DPR445/’00, indicando: il numero di iscrizione, l’anno di iscrizione nonché la 
dizione della tipologia della ditta; 

5.1.2 dichiarazione nei modi e termini di cui al DPR 445/00 di non trovarsi in 
alcune delle condizioni di esclusione di cui cui all’art. 38, 1 comma del D.Lgs 
103/’06 lett.. a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i)-l)-m)-mbis)-mter) ed mquater); 

5.1.3 di non aver nessuna forma di controllo o di controllato e/o di collegamento 
di cui all’art. 2359 del c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara ai sensi 
dell’art. 34, 2° comma del D.Lgs. 163/’06; 

5.1.4 dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del D.Lgs. 385/1993 da cui si rilevi la correttezza e la puntualità negli 
adempimenti degli impegni assunti con l’istituto e l’assenza di situazione 
passive con lo stesso istituto; 

5.1.5 Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del fatturato globale della ditta o 
società negli ultimi tre esercizi dell’avvenuto svolgimento di forniture 
“analoghe”, nel senso di arredi effettuati per strutture pubbliche e/o private 
comunque attinenti a Sale conferenze, auditorium, scuole e Uffici, per un 
importo almeno pari a quello di cui alla presente fornitura (€ 140.000); 
 

6. ELENCO DEI SOGGETTI E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. I soggetti, in 
numero di cinque, nel rispetto dell’art. 125 comma 11 del codice, verranno invitati 
tenuto conto del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, 
concorrenza e rotazione ai sensi del citato articolo del codice dei contratti. La lettera 
d’invito, ove verranno richiesti gli ulteriori elementi e che si svolgerà con il sistema 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, verrà inviata per fax o per posta 
elettronica certificata. Pertanto l’assenza della posta elettronica certificata è espresso  
motivo di esclusione. 
 

7. CAUSE DI NON AMMISSIONE. L’omissione anche di uno solo dei documenti e 
delle dichiarazioni sopra richieste o il mancato possesso dei requisiti nonché il fatto 
che le dichiarazioni non sono rese nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 445/’00 è 
espresso motivo di esclusione dalla selezione. E’ inoltre espresso motivo di esclusione 
che la richiesta non giunga a destinazione in tempo utile, come da termini fissati ed 
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indicati al punto 5,  non sia sigillato e non abbia le indicazioni all’esterno del mittente  
dei recapiti telefonici e della posta elettronica e di quella certificata. 
 

8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Ci si riserva l’insindacabile giudizio e senza 
obbligo di motivazione di non effettuare la selezione anche in presenza  di domande 
e di non procedere all’invio della lettera d’invito senza che i partecipanti possano 
accampare diritti di sorta. Le richieste dovranno essere redatte in lingua italiana ed 
inviate all’indirizzo di cui al punto 1 e dovranno pervenire con le modalità sopra 
specificate, pena l’esclusione. Sul plico, contenente la domanda e la relativa 
documentazione, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere indicato 
il mittente, i recapiti telefonici e i relativi indirizzi di posta elettronica e di quella 
certificata nonché l’oggetto della selezione, pena l’esclusione dalla gara. Ci si riserva 
di aumentare o diminuire la fornitura nell’ambito del quinto d’obbligo dell’importo 
contrattuale senza che l’affidatario possa eccepire alcunché. E’ esclusa la competenza 
arbitrale. Per ogni controversia sarà competente il Tribunale di Vallo della Lucania. I 
dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge 196/’03 esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento. La presente selezione è valida soltanto per le 
progettazioni ivi indicate e Il responsabile del procedimento è il sottoscritto dr. Mario 
OGLIARUSO 

9. Informativa sulla privacy I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla 
procedura per la selezione dei servizi sopra indicati. Il conferimento dei dati richiesti 
ha natura obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità 
giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei soggetti 
istanti. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli 
previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

10.  Altre informazioni Il presente avviso viene pubblicato integralmente all'Albo 
Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Vallo della Lucania: 
http://www.comune.vallodellalucania.sa.it, nella sezione Bandi di Gara, sulla G.U.R.I. 
nonché sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e sull’osservatorio . Per 
ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il settore LL.PP. nella 
persona del progettista: tel. 0974/714223 - fax. 0974/714203 p.e.c. 
maurizio.decesare@legalmail.it 

 
Si allegano modelli 

Il Responsabile  
f.to dr. Mario OGLIARUSO 

http://www.comune.vallodellalucania.sa.it/
mailto:maurizio.decesare@legalmail.it

