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AVVISO PUBBLICO 
 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
(IMPRESE) PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI NECESSARI PER POTER 
QUANTIFICARE IL COSTO DA PORRE A BASE D’ASTA DEL PROGETTO DI 
ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA IN VIA ROSSINI  
 
Il Comune di  Tradate intende procedere all’allestimento dell’arredamento della nuova scuola 
materna di via Rossini a Tradate; 
 
I locali da arredare e attrezzare, come si vede nella planimetria allegata, sono i seguenti: 

• ingresso 
• aula insegnanti 
• aula bidelli 
• segreteria 
• ripostiglio 
• n. 6 aule 
• mensa 
• spogliatoio cucina 
• aula riposo 
• aula speciale per attività libere 

 
Gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti normative nazionali ed europee per il settore arredo 
scolastico: 

• Formaldeide classe E1 
• Resistenza al fuoco 
• Vernici atossiche e ignifughe 
• Garantire la sicurezza 

 
In particolare ogni elemento di arredo dovrà essere assolutamente sicuro e caratterizzato da linee 
arrotondate, con totale assenza di spigoli: conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza; 
dovrà garantire la durata nel tempo ed essere realizzato con materiali testati. 
Tutti gli elementi di arredo dovranno essere funzionali, di pratico utilizzo e facili da pulire 
 
A tal fine, questo Comune intende procedere ad una indagine di mercato avente i seguenti due 
obiettivi:  
 

- Individuazione,  ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.lgs 163/06 e s.m.i., degli operatori 
economici fornitori di arredi per comunità;  

- acquisire  indicazioni sui prezzi di mercato solitamente praticati  relativi a tale tipologia di 
fornitura, al fine di determinare il costo dell’affidamento e poter quindi determinare 
l’importo da porre a base d’asta in una eventuale  successiva procedura negoziata. 

 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare un elenco degli arredi che prevedono 
di istallare nei locali suddetti e meglio individuate nella planimetria allegata.  
A fianco di ciascun arredo dovrà essere evidenziato il prezzo di mercato solitamente praticato. 
    
Gli operatori economici che faranno richiesta e che dichiarino di essere  iscritti alla Camera di 
Commercio Industria e Artigianato  saranno invitati a successiva procedura negoziata di cottimo 
fiduciario, che si terrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dove pertanto 
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verrà data valutazione, oltre che al prezzo offerto, anche alle soluzioni proposte da parte degli 
offerenti  per la sistemazione degli ambienti scolastici.  
E’ fatto salvo il caso in cui per ragioni di opportunità, economicità o  di conformità alla normativa 
in materia, l’Amministrazione debba ricorrere a diversa procedura, della quale verrà data comunque 
comunicazione ai richiedenti. 
 
Il presente avviso rimarrà affisso all’Albo Pretorio e sul sito internet per almeno 20 giorni 
consecutivi. 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio  Protocollo dell’Ente, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 31/03/2009, la seguente documentazione:  
 
1) Domanda di partecipazione,  secondo lo schema predisposto dal Comune, contenente le 
seguenti dichiarazioni:  
 

- di essere in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato.  
- Di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs n. 163/06 e s.m.i.   e 

comunque in ogni altra situazione che comporti il divieto a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 
2) Elenco e documentazione fotografica degli arredi  che si vogliono proporre negli ambienti in 
parola, con  indicato, a fianco di ciascuno, il prezzo di mercato solitamente praticato e le relative 
dimensioni. Gli arredi dovranno essere compatibili con la dimensione dei locali e adatti alle fasce di 
età (3-6 anni).   

  
L’indicazione dei prezzi di mercato solitamente praticati di ciascun arredo ha il solo scopo di 
permettere al Comune la stima  del costo dell’intero progetto di allestimento e la conseguente 
determinazione dell’importo da porre a base d’asta. Pertanto, tale indicazione non costituisce offerta 
economica e non sarà soggetta ad alcuna valutazione ai fini dell’affidamento della fornitura .  
Inoltre, in questa fase non dovrà essere fornita alcuna soluzione per la sistemazione complessiva 
della scuola materna, in quanto ciò sarà oggetto di eventuale  valutazione nella successiva gara.    
 
I soggetti che avranno fatto pervenire domanda di partecipazione entro il termine suddetto e che 
comunicheranno quanto sopra indicato, verranno invitati con apposita lettera alla eventuale 
successiva procedura negoziata.  
 
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
pertinenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
L’amministrazione  non procederà alla successiva procedura negoziata nel caso in cui il costo della 
fornitura, risultante dall’indagine di mercato, non trovi la relativa copertura finanziaria.  
 
Responsabile del procedimento è il Geom. Giorgio Colombo. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Tradate  - 
Tel. 0331/840957. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 
(Geom. Giorgio Colombo) 



L:\U.R.P\1.SITO\Archivio sito - NON CANCELLARE\SITO già pubblicate\1.SERVIZI COMUNALI\1.Servizi 
Generali\3.APPALTI-Gare\2009\AVVISO PUBBLICO operatori economici realizzazione nuova scuola materna 
rossini.doc 

Domanda di partecipazione 
Spett.le 
Comune di Tradate 
P.za Mazzini 6 
21049 Tradate (VA) 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
(IMPRESE) PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI NECESSARI PER POTER 
QUANTIFICARE IL COSTO DA PORRE A BASE D’ASTA DEL PROGETTO DI 
ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA IN VIA ROSSINI  
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 
Nato il ………………………a ………………………………………………………………………. 
Residente a ………………………… in Via …………………………………………………………. 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………... 
(se appartenente ad uno studio di professionisti o società) 
in qualità di …………………………………………………………………………………………… 
dello studio / della società ……………………………………………………………………………. 
Con sede legale in ……………………………………………………………………………………. 
P.VA …………………………………………………………………………………………………. 
Telefono n. ………………………………… FAX n. ………………………………………………... 
 
Chiede di essere invitato alla eventuale procedura negoziata che si terrà per l’affidamento 
dell’allestimento nuova scuola materna di Via Rossini e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli 
stessi, 

DICHIARA 
 

• Di essere iscritto / che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio o Albo delle Imprese 
Artigiane di ……………………………………., con il n. …………………………………, 
per le seguenti attività ………………………………………………………………………. 

 
• Che l’impresa non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

163/06 e successive modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare 
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
• Di allegare la documentazione prevista al punto 2) dell’avviso pubblico; 

 
• Di essere consapevole che le indicazioni dei prezzi riportate nella documentazione ha il solo 

scopo di permettere al comune la stima del costo dell’affidamento e la conseguente 
determinazione dell’importo da porre a base di gara e che, pertanto, tali indicazioni non 
costituiscono offerta economica e non saranno soggetti ad alcuna valutazione ai fini 
dell’assegnazione dell’allestimento. 

 
Luogo e data ………………………………… 

FIRMA 
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Avvertenza: la dichiarazione va corredata da fotocopia, fronte-retro, non autenticata di valido documento di identità del 
sottoscrittore.  


