AVVISO DI INDAGINE MERCATO PER FORNITURA, MONTAGGIO E CONSEGNA DI
ARREDI SCOLASTICI PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO ANNO SCOLASTICO
2012/2013
Con il presente avviso il Comune di Moncalieri intende formalizzare un’indagine di mercato
finalizzata all’affidamento della fornitura e posa di arredi scolastici per l’A.S. in corso.
Possono manifestare l’interesse oggetto della presente indagine di mercato le ditte che abbiano i seguenti
requisiti previsti dalla normativa vigente:

a) possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/200
b) di essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di essere
in possesso di DURC attestante la regolarità contributiva (ai sensi del decreto legge 13 maggio
2011 n. 70, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011 n.106 art. 4 comma 14 bis.
La fornitura riguarda la linea di arredi per aule scolastiche composta da tavoli e sedie per allievi, cattedre e
sedie per insegnanti, mobili contenitori, supporti verticali di scrittura.
I componenti dell’arredo dovranno essere coordinati tra loro per quanto concerne materiali, colori e
tecnologie costruttive adottate.
I prodotti offerti dovranno appartenere alla stessa linea di prodotto.
Le caratteristiche funzionali e le dimensioni degli arredi dovranno fare riferimento in generale alle norme
UNI ed UNI EN, alle norme relative all’azione dei liquidi freddi, alla resistenza alla luce, ai carichi ed al
calore, alla corrosione etc.;
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di ordinare anche arredi diversi da quelli previsti, qualora ciò
si rendesse necessario per provvedere ad esigenze diverse degli Istituti Comprensivi.
In tale eventualità saranno preventivamente concordati con la impresa fornitrice i nuovi prezzi unitari.
Caratteristiche tecniche dell’imballaggio:
Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel
trasporto fino a destinazione.
Si dovranno utilizzare imballaggi di materiale riciclato o comunque riciclabile e non costituiti da materiali
sintetici alogenati.
Si dovranno utilizzare imballaggi costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti,
facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, che possano essere inviati a raccolta
differenziata per il successivo riciclaggio.
Il criterio di selezione sarà quello dell’offerta recante il prezzo più basso.
Il presente avviso rimarrà affisso all’Albo Pretorio e sul sito Internet per almeno 30 giorni consecutivi.
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri in via P. Clotilde 10,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18.02.2013 offerta economica compilata sul modello allegato, IN
BUSTA SIGILLATA, TIMBRATA E FIRMATA SUI LEMBI di chiusura sulla quale dovrà essere apposta
la seguente dicitura:

PARTECIPAZIONE AD INDAGINE MERCATO PER FORNITURA, MONTAGGIO E
CONSEGNA DI ARREDI SCOLASTICI PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
contenente le seguenti dichiarazioni:
a) possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/200
b) di essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di essere
in possesso di DURC attestante la regolarità contributiva (ai sensi del decreto legge 13 maggio
2011 n. 70, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011 n.106 art. 4 comma 14 bis;
c) conformità alle norme UNI ed UNI EN
d) catalogo illustrativo atto a chiarire nei particolari gli articoli proposti
e) relazione tecnica
f) accettazione di tutte le condizioni previste nella scheda tecnica
Dichiarazione in carta libera, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ( con allegata fotocopia di un
documento di identità del dichiarante), in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
autorizzato, da cui risulti che:
- Gli arredi sono conformi alle normative riguardanti la non tossicità, l’emanazione di formaldeide e la
prevenzione degli incendi.
- I prodotti offerti sono: nuovi di fabbrica, di ottima qualità, conformi alle norme vigenti in materia
antinfortunistica e prevenzione incendi, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55, alle norme in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs 81/2008, nonché alle norme CE;
- I prodotti offerti sono comprensivi di garanzia e servizio di assistenza post-vendita con durata di
almeno 24 mesi dalla data di consegna, erogabile sia dal produttore che dal fornitore, con tempi di
intervento massimi entro diciotto ore dalla chiamata.
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione, compresa la consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune nei
normali orari di apertura. Non saranno prese in considerazione le ditte che non presenteranno nel termine
perentorio sopra indicato manifestazione d’interesse per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza,
il procedimento avviato (anche non giungendo all’aggiudicazione) senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.

SI DA’ ATTO FIN DA ORA CHE LA PRESENTE INDAGINE DI MERCATO NON È
VINCOLANTE PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E POTRÀ QUINDI NON
AVERE CORSO A GIUDIZIO INSINDACABILE DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE, SENZA CHE I PARTECIPANTI POSSANO AVVALERSI IN ALCUN
MODO SULL’AMMINISTRAZIONE STESSA.
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