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ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART’ 36 comma 2 lettera B – Dlgs 50/2016 

PER LA FORNITURA DI MATERIALI, INTERFACCE E LAVORAZIONI 
MECCANICHE PER L'INTEGRAZIONE DEI MODELLI NELLE CAMERE DI PROVA 

IWT 
Oggetto dell’Avviso 
Con il presente Avviso il Cira scpa  (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende effettuare una 
indagine di mercato per individuare il miglior Operatore Economico per la presente procedura 
negoziata per l’acquisizione della società affidataria della fornitura descritta in oggetto, come 
riportato nella specifica tecnica n. CIRA-DTS-19-0593 (in allegato). 
Il servizio decorrerà dalla data della sua stipula ed avrà validità di 2 anni per un plafond massimo, 
non garantito, di euro 105.940,00. 
Ambito di applicazione 
Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dal Dlgs 50/2016, 
nella selezione di Operatori Economici. L’importo totale presunto dell’appalto è da considerare ai 
fini delle soglie di cui all’art. 35, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 
Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedure prevista dal presente 
Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al momento della presentazione 
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con 
l’oggetto della presente procedura negoziata; 
b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016; 
c) verifiche DURC e Antimafia. 
La verifica delle condizioni di ammissibilità sarà effettuata solo a vale della scelta del contraente e 
prima della stipula del contratto.  
Presentazione delle manifestazioni di interesse 
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 
procedure previste dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui all’oggetto, secondo la seguenti 
modalità: 

- Portale e-procurement;  
- O, nel caso di difficoltà, spedizione dell’istanza e della documentazione allegata all’indirizzo 

di posta elettronica certificata ufficioacquisticira@legalmail.it;  
 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il 25/06/2019 ore 12.00  (fa fede la data e 
l’ora di arrivo della pec e del caricamento sul portale). 
 
 

http://www.cira.it/
mailto:ufficioacquisticira@legalmail.it
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- Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse per la  “FORNITURA DI MATERIALI, INTERFACCE E LAVORAZIONI 
MECCANICHE PER L'INTEGRAZIONE DEI MODELLI NELLE CAMERE DI PROVA IWT” 
 
Selezione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento della 
fase di affidamento dott. Carlo Russo d’intesa con il Responsabile della Progettazione ing. V. 
Filomena. 
La graduatoria degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul 
sito internet www.cira.it. 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 
giustificativi. 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come 
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi. 
 
Affidamento del servizio 
 La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza e parità di 
trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutti gli altri principi stabiliti 
all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016. 
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere o annullare la presente procedura 
senza che i concorrenti possano vantare diritti o lamentare danni. 
I concorrenti partecipando accettano tutte le condizioni del presente bando nonché sono 
consapevoli che la SA potrà scegliere i primi 5 operatori per invitarli ad una  successiva procedura 
negoziata per spuntare un miglio prezzo o per meglio specificare le condizioni operative dell’attività.  

 
 
Capua, 14  giugno 2019 

Ufficio Acquisti C.I.R.A. S.c.p.A. 
Dott. Carlo Russo 

Firmato digitalmente 
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