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Allegato A) -  Istanza di partecipazione -Dichiarazione sostitutiva  
                  

Prot. Gen. n.   _______  del ____________ 

 
AVVISO PUBBLICO  

 

INDAGINE DI MERCATO INERENTE L’ESPLETAMENTO DELLA P ROCEDURA 
NEGOZIATA SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CATALOGHI 
DI MOSTRA DEI MUSEI E OPUSCOLI DIDATTICI DELL’ARCHI VIO 
 

1) Il Comune di Carpi (prov. Modena), in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, in esecuzione 
della determinazione dirigenziale n 436 del 19/06/2018, intende espletare un’indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata RDO 
sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 nonché alle indicazioni operative di cui alle Linee Guida n. 4 
dell’AVCP. 
 
2) IMPORTO A BASE DI GARA : l’importo complessivo dalla fornitura definito 
dall’Amministrazione a base di gara  è pari a Euro 11.000,00. 
 
3) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA : La procedura ha per oggetto la fornitura di cataloghi 
di mostra dei Musei e opuscoli didattici dell’Archivio storico di Carpi . Le caratteristiche sono 
dettagliate nell’allegato al Capitolato speciale “ Modulo di offerta” approvato con determinazione 
dirigenziale n 436 del 19/06/2018.  
 
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : Potranno presentare istanza di partecipazione gli 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale: 
 
L’operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui alla L. 383/2001; 
L’operatore economico non deve trovarsi in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione, ai sensi di legge; 
L’operatore economico in particolare non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alla gara di cui all’art. 80, c. 5, lett. M, del D.Lgs. n. 50/2016, e cioè rispetto ad un 
altro partecipante alla procedura di affidamento, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 
del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La scrivente 
Amministrazione escluderà i concorrenti se accerterà, sulla base di univoci elementi, che le relative 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l’eventuale esclusione sono 
disposte dopo l’apertura delle offerte. 
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Requisiti tecnico professionali 
 
È condizione indispensabile per l’ammissione alla gara il possesso dei seguenti requisiti la cui 
dimostrazione avverrà con le modalità indicate nella lettera di invito: 
Data la tipologia editoriale e didattica degli stampati, per i quali è previsto il coinvolgimento di 
studiosi di alta scientificità, nonché per la coerenza e la continuità con altri prodotti già pubblicati 
dai Musei, si richiede che la ditta abbia i seguenti requisiti: 
1) Che sia dotata di marchio editoriale, per consentire l’inserimento di ISBN, al fine di rendere 
valido ai fini curriculari il catalogo oggetto della fornitura; 
2) Che sia dotata di certificazione FSC; 
3) Che sia dotata di macchinari che consentono la tecnologia di stampa H-UV, per consentire la 
continuità con il catalogo “Alla corte del Re di Francia” (2017).  
  
Per ulteriori informazioni in merito si veda l’ Articolo 3- Requisiti per la partecipazione e 
ammissibilità alla gara del CAPITOLATO D’ONERI  approvato con Determina n 436 del 
19/06/2018  
 
Nel caso di partecipazione alla presente indagine di mercato in Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese, anche le singole ditte mandanti dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di cui 
all’allegato A) al presente avviso, attestante il possesso dei requisiti generali, economico-finanziari 
e tecnico organizzativi necessari per la partecipazione alla procedura di selezione in oggetto. 
 
5) DURATA DELL’APPALTO  L'appalto è previsto dall’aggiudicazione dello stesso e non oltre il 
14 settembre   
In particolare, esso si riterrà comunque concluso al raggiungimento dell’importo totale assegnato, 
mentre l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni coinciderà con la data di assegnazione definitiva. 
 
6) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E DI SE LEZIONE : i soggetti 
interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del 
Comune di Carpi (C.so A.Pio n. 91, 41012 Carpi MO), direttamente a mano o tramite il servizio 
postale o servizio di recapito autorizzato, entro il termine perentorio (a pena di esclusione) delle 
ore 11,30 del giorno 03/07/2018, un plico, debitamente chiuso e sigillato, riportando in frontespizio 
l’indicazione del mittente e l’oggetto della selezione, contenente l’istanza di partecipazione alla 
presente indagine di mercato, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti sia di carattere 
generale sia   tecnico organizzativi di qualificazione per l’esecuzione della fornitura, resa e 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, a pena di esclusione dalla procedura, come da 
modulo allegato al presente avviso, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del 
documento d’identità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
Si dà atto sin da ora che la fornitura sarà affidata in favore dell’operatore economico che presenterà 
l’offerta migliore, individuata con il criterio della percentuale unica di maggior ribasso rispetto ai 
prezzi unitari degli articoli oggetto dell’appalto, descritti nell’allegato al Capitolato d’oneri “ 
Modulo di Offerta” , ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 
 
7) ALTRE INFORMAZIONI : il presente avviso, finalizzato a indagine di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Carpi, che si riserva di 
interrompere o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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Si rende noto: 
 
-che si inviteranno tutti i soggetti istanti;  
- che non si procederà ad  individuare ulteriori soggetti nell’eventualità in cui gli operatori 
economici che manifesteranno interesse a seguito della presente avviso sia in  numero   tra 1 e 5; 
  
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Manuela  Rossi . 
 
Per ulteriori indicazioni di carattere tecnico-amministrativo è possibile contattare la sig.ra Isabella 
Bizzoccoli  (059/649058) – Segreteria amministrativa del Settore A7. 
 
In allegato sotto la lettera a): Istanza di partecipazione - dichiarazione sostitutiva relativa ai 
requisiti di ordine generale ed economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per la 
partecipazione alla presente procedura negoziata con indagine di mercato . 
 
Carpi, 19/06/2018 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7 
Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica 

Diego Tartari Architetto 
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