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AVVISO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA RDO SUL MEPA 

DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA
FORNITURA DI CANCELLERIA

PER GLI UFFICI COMUNALI 2017/2019
CIG ZDC1DD0DB2

Il Comune di San Vito di Leguzzano intende procedere all’affidamento della fornitura di cancelleria per gli uffici  
comunali periodo 2017/2019, secondo le seguenti modalità:

1. ENTE APPALTANTE
Comune di San Vito di Leguzzano, Piazza G.Marconi, 7 – 36030 .
PEC:  sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net

2. PROCEDURA E CRITERIO
Procedura negoziata di cui all’art. 36 D.Lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA.
Criterio del minor prezzo sensi dell’art. 95  D.Lgs. 50/2016.

3. OGGETTO DELL’APPALTO
Materiale di cancelleria per gli uffici comunali periodo 2017/2019

4. IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO
Euro 7.000,00 Iva esclusa

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Abilitazione al MEPA per il bando Cancelleria104

6. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 14/04/2017,
usando preferibilmente il  modulo allegato,  dovrà essere  firmata digitalmente dal  legale rappresentante  ed inviata  
all’indirizzo PEC sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net

7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 6, verranno  
selezionati i soggetti da invitare alla RDO mediante sorteggio di n. 8 operatori economici. Il sorteggio avverrà in  
forma pubblica e anonima il giorno 20/04/2017 alle ore 9.30 presso la sede comunale.
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse non superiore a 8 non si procederà a sorteggio e verranno 
invitate tutte le ditte che hanno presentato la rispettiva manifestazione di interesse.
L’Ente si riserva la possibilità di invitare ulteriori soggetti a quelli sorteggiati, sulla base di indagini di mercato e di  
esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante.

8. TRATTAMENTO DATI
I dati forniti al Comune 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
dott. Valentina Broccardo 
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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  Segreteria,  telefono  0445  671642  interno  3,  indirizzo  mail:  
segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it

LA RESPONSABILE DEL 
SETTORE AFFARI GENERALI

dr. Valentina Broccardo

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO – Ufficio Segreteria – e.mail: segreteria  @  comune.sanvitodileguzzano.vi.it   
 orari di apertura: lunedì-venerdì 10,00-13,00 / mercoledì 17,00-18,00

mailto:nadsegretyerii@comune.sanvitodileguzzano.vi.it
mailto:segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it
mailto:nadsegretyerii@comune.sanvitodileguzzano.vi.it
mailto:nadsegretyerii@comune.sanvitodileguzzano.vi.it

	Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO

		2017-03-14T13:44:13+0000
	Valentina Broccardo




