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ALLEGATO A 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO 
ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER 
LA FORNITURA DI EFFETTI DI VESTIARIO INVERNALI A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE CONFORMI AL DM DELL’11.1.2017 A PARTICOLARI CATEGORIE DI 
PERSONALE DIPENDENTE. 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior 
numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Adria, nel rispetto di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
1. Oggetto dell’avviso 

Si rende noto che il Comune di Adria intende affidare mediante procedura negoziata ex art. 36 
D.Lgs. 50/2016 (attuate tramite RDO-MEPA) la fornitura di effetti di vestiario invernali a 
ridotto impatto ambientale per messi comunali, autista scuolabus, operai magazzino, tecnici 
esterni ed operai servizio segnaletica, le cui caratteristiche e condizioni specifiche sono 
dettagliate nel Capitolato tecnico (allegato C), dal Regolamento per la concessione di effetti di 
vestiario a particolari categorie di personale dipendente, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 52 dell’11.3.2016, per un importo presunto di € 4.772,45, iva esclusa. 
Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del D.Lgs 50/2016. 
Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti; qualora pervengano 
un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio, svolto in 
seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia; la Stazione Appaltante si riserva la 
possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse 
inferiori a 5. 
L’oggetto del contratto è la fornitura di effetti di vestiario invernali a ridotto impatto ambientale 
per messi comunali, autista scuolabus, operai magazzino, tecnici esterni ed operai servizio 
segnaletica garantendo l’osservanza di quanto previsto nel Regolamento approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 52 dell’11.3.2016 e conformi al DM dell’11.1.2017. 
 

2. Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse 
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno dichiarare: 
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- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale ed inoltre di 
non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 del 18.4.2016; 

- di essere iscritti alla Camera e Commercio con codice Ateco coerente alla tipologia del 
Settore per cui si intende partecipare alla gara; 

- di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale; 
- di essere iscritti al MEPA per la fornitura dei prodotti rientranti nell’iniziativa: “Tessuti, 

indumenti (DPI e non) equipaggiamenti ed attrezzature di sicurezza/difesa”, al momento 
della pubblicazione della successiva ed eventuale richiesta di offerta. 

 
3. Modalità e termine di presentazione delle candidature 

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alle 
procedure di selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
2.9.2020, pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura (Allegato B), 
debitamente firmata e corredata da documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentate, a mezzo pec all’indirizzo: protocollo.comune.adria.ro@pecvenento.it e riportare 
quale oggetto della pec la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – 
FORNITURA EFFETTI DI VESTIARIO INVERNALI A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE E CONFORMI AL DM 11.1.2017 PER PARTICOLARI CATEGORIE DI 
PERSONALE DIPENDENTE – CITTA’ DI ADRIA. 
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o 
di gara, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano 
interesse al presente avviso. 
Il Comune di riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, 
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, e di non procedere 
all’indizione della successiva gara informale, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Saranno invitate alle procedure di gara, solamente le Ditte in possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso, che avranno manifestato l’interesse secondo l’avviso stesso. 
 

4. Modalità di pubblicizzazione 
Il presente avviso di manifestazione di interesse è pubblicato all’Albo Pretorio online del 
Comune di Adria per un periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi nonché sul sito 
web dell’Ente all’indirizzo www.comune.adria.ro.it 
 

5. Esclusione delle manifestazioni di interesse 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza indicata al punto 3). 
 

6. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati, per 
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali 
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procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Adria nella persona del Dirigente del 
Settore Finanziario e Servizi Socio Assistenziali. 
 

7. Contratto 
Il contratto verrà stipulato secondo le modalità e le procedure messe a disposizione dal mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa). 
 

8. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Luigi Mantoan del “Settore Finanziario e Servizi 
Socio Assistenziali” - Servizio Economato – Provveditorato – Concessioni Cimiteriali. 
 

9. Richiesta di informazioni 
Per informazioni sulle modalità di presentazione dell’offerta contattare il n. 0426 941274 
oppure l’indirizzo mail: economato.m@comune.adria.ro.it 
 
 
 
Adria, lì              
 

IL DIRIGENTE 
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