
AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA TELEMATICA DI ACQUISTO TRAMITE 
R.D.O. MEPA CONSIP DEL VESTIARIO DA ASSEGNARE AI MESSI COMUNALI 2016-2017. 

Appalto conforme ai dettami imposti dal D.M. 22 febbraio 2011, pubblicato nella C.v. dell'll 
marzo 2011 "criteri ambientali minimi" prodotti tessili . . 

Il Servizio Economato del Comune di Chioggia deve provvedere all'acquisto del 

vestiario da assegnare ai messi comunali (nove unità), consistente in: camicie di cotone, 

pullover di cotone e lana, pantaloni estivi e invernali, giacca in tessuto invernale e cravatta: 

valore presunto 6.670,OO+IVA, criterio di aggiudicazione minor prezzo. 

Ciò premesso, si intende acquisire manifestazioni di interesse all'affidamento della 

fornitura in oggetto che sarà effettato tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da CONSIP s.p.a.. 

Visto l'ammontare dell'appalto, 'per economie procedi mentali, saranno invitate non 

meno di tre ditte e non più di cinque. I soggetti dovranno essere regolarmente iscritti nel 

MePA CONSIP al bando: "PROMASl14 PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER 

MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE, VESTIARIO, FERRAMENTA, MATERIALI PER EDILIZIA, PICCOLI MACCHINARI, 

ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO". 

Nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a tre, il 

numero sarà integrato attingendo all'elenco fornitori MePA. Nel caso in cui il numero degli 

interessati a partecipare sia superiore a cinque, si procederà ad individuare i cinque 

partecipanti mediante sorteggio in seduta privata. 

Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 

punteggi, e l'Amministrazione si riserva di facoltà/possibilità di non avviare la procedura 

d'appalto avvero di revocarla a suo insindacabile giudizio. 
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Le imprese interessate a partecipare dovranno presentare manifestazione di interesse 

entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 21 ottobre 2016. Non saranno accettate istanze 

pervenute dopo detto termine. 

La domanda, redatta in schema libero, dovrà essere spedita via PEC al seguente 

indirizzo: chioggia@pec.chioggia.org. , intesta: 

COMUNE DI CHIOGGIA 

SERVIZIO ECONOMATO. 

Corso del Popolo, 1193 

30015 Chioggia VE. 


con il seguente oggetto: "SERVIZIO ECONOMATO. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FORNITURA VESTIARIO MESSI COMUNALI." 

. 
L'istanza dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero con firma 

cartacea, in questo caso la scansione della manifestazione d'interesse dovrà essere 

accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

La sottoscrizione della domanda di partecipazione assurge a dignità di attestazione di 

consenso per il trattamento dei dati personali conformemente alla normativa vigente. 

Chioggia, 7 ottobre 2016 
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