Allegato A)

COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)
Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER
L’IGIENE DEI BAMBINI/BAMBINE DELLE SCUOLE COMUNALI POLLICINO E
ARCOBALENO PERIODO 2021_2023;
LA DIRIGENTE
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione comunale, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1650 del
18/11/2021 intende procedere con il presente avviso ad una indagine di mercato finalizzata
all'individuazione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, volta
all’individuazione di soggetti da invitare a successiva procedura concorrenziale per l’affidamento
della fornitura di materiale materiale per l’igiene dei bambini/bambine delle scuole comunali
Pollicino e Arcobaleno periodo 2021_2023
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura in oggetto.
OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
Le forniture da eseguire sono le seguenti:
a) Lotto 1 – Materiale per l’igiene dei bambini/bambine
A titolo di esempio non esaustivo (pannolini, traversine salvaletto,)
b) Lotto 2 – Materiale per l’igiene dei bambini/bambine
A titolo di esempio non esaustivo (creme, termometro, salviette, sapone detergente, cotone,
sangenic e ricariche sangenic, ghiaccio , traversine salvaletto.)
DURATA - IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO
Le forniture dovranno concludersi entro il mese di dicembre 2023.
L’importo complessivo presunto delle forniture per il periodo 2021 – 2023 viene stimato in €
3.688,52 oltre Iva 22% .
Il pagamento verrà corrisposto ad ultimazione delle forniture.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 e che non siano incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e

siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale sottoelencati, dei quali dovrà
essere data autocertificazione:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto del presente avviso o
in un registro professionale o commerciale;
- requisiti in ordine generale, di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse con le modalità di
seguito indicate all'ufficio protocollo del Comune posto in Cecina, Piazza Carducci 28, al
seguente indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.cecina.li.it, entro e non oltre le ore 15,00
del giorno 30/11/2021 ;
Non saranno , in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al
protocollo oltre il predetto termine perentorio.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata,
al seguente indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.cecina.li.it, sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante mediante firma digitale, oppure con firma apposta in originale su modello stampato.
In quest’ultima ipotesi dovrà essere inviata copia della domanda firmata, prodotta in formato PDF,
con allegato copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, anch’esso in
formato PDF.
Nell'oggetto della pec deve essere indicata la seguente dicitura: “ MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER FORNITURA DI MATERIALE PER L’IGIENE DEI BAMBINI/BAMBINE
DELLE SCUOLE COMUNALI POLLICINO E ARCOBALENO PERIODO 2021_2023.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante l'allegato modello “B”, con il
quale si attesti di possedere i requisiti di ordine generale e professionale necessari per
l’espletamento della fornitura.
PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI
La conseguente selezione delle imprese da invitare alla R.D.O. sarà effettuata, tra gli aspiranti
operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti
richiesti
Qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse maggiore di 10 la scrivente
Amministrazione si riserva di procedere ad individuare 10 operatori economici, in possesso dei
requisiti per la partecipazione, da invitare alla successiva procedura concorrenziale mediante
sorteggio effettuato in forma pubblica. Il luogo e la data del sorteggio saranno resi noti tramite
pubblicazione sul sito dell’ente.
L’Amministrazione comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere anche in presenza di una
sola manifestazione d’interesse con una procedura negoziata diretta.
Si precisa fin d’ora che l’Amministrazione Comunale non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione
ai soggetti esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva
procedura negoziata, ai quali verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul
sito internet del Comune (www.comune.cecina.li.it – Albo on-line).
ULTERIORI INFORMAZIONI E PRECISAZIONI
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare
con il Comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la
manifestazione di interesse ad essere invitati.
E’ possibile presentare manifestazione di interesse anche per un singolo lotto.

Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione. L’Amministrazione si riserva in ogni
caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi
momento il procedimento avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente, di ricorrere
ad altre procedure ecc… senza che i soggetti interessati alla partecipazione possano vantare alcuna
pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta.
Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine di cui sopra;
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali;
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di legge,
con l'assunzione della prestazione;
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA come
previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di
parità di trattamento. Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse
esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nella manifestazione di interesse (modello “A”).
CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati saranno trattati nel rispetto delle previsioni di cui al Reg. UE n. 679/2016.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on.line e sul sito web del Comune di Cecina
www.comune.cecina.li.it – (www.comune.cecina.li.it – Albo on-line)
Il Responsabile del Procedimento è la dirigente del Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo d.ssa
Alessandra Cheli;

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Cecina, nelle seguenti
riferibilità:
e-mail: istruzione@comune.cecina.li.it; -

Allegato : Modello “B” - domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse
Cecina, __________________
La Dirigente
Dr.ssa Alessandra Cheli

