
COMUNE DI CORTONA
Provincia di Arezzo

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI ACQUA OLIGOMINERALE 

PER GLI A.S. 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016

IL DIRIGENTE 

Visto il P.D n. 526/2013,
RENDE NOTO

che  è  indetto  pubblico  avviso  per  la  verifica  dell’esistenza  di  manifestazioni  di  interesse  a 
partecipare alla  procedura negoziata per l’affidamento della  fornitura di  acqua oligominerale in 
bottiglie PET da litri 1,5/2 alle sezioni dei nidi, alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole 
primarie del territorio comunale, per gli anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 .

L’affidamento ha per oggetto:
1) la fornitura di acqua oligominerale in bottiglie PET da litri 1,5/2, richiesta periodicamente 

per iscritto dall’Ufficio Servizi Scolastici Educativi del Comune di Cortona;
2)  immagazzinamento dell’acqua - da parte degli addetti alla distribuzione dipendenti della 

ditta affidataria  - nei depositi delle sedi scolastiche per le quantità di volta in volta richieste 
dall’Ufficio Servizi Scolastici Educativi.

Il valore complessivo dell’affidamento ammonta a circa € 4.759,56 - escluso IVA ai sensi di legge – 
calcolato sulla base dei consumi effettuati nell’A.S. 2012/2013 (litri  17.628) moltiplicato per un 
corrispettivo a litro pari ad € 0,09 per l’intero periodo di durata dell’appalto (n. 3 anni scolastici) e 
verrà aggiudicato con il criterio del prezzo  piu’ basso. 

Sono ammessi a partecipare alla gara  per l’affidamento della fornitura in questione i soggetti  di cui 
agli  artt.  34,  del  Codice  (D.Lgs  163/2006  e  ss.mm.ii..),  salvo  i  limiti,  le  forme  e  le  modalità 
espressamente indicati dal Codice. Pertanto, è vietata la partecipazione alla gara di soggetti tra loro 
non indipendenti, salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater del Codice.  

I requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del Codice degli appalti devono essere posseduti al momento 
della presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui al 
presente avviso.

I  requisiti  speciali  sotto  elencati  devono essere  posseduti  al  momento  della  presentazione  della 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui al presente avviso: 

- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per svolgere attività nel settore di cui alla presente 
gara ovvero il concorrente se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia può 
provare la sua iscrizione  in uno dei registri commerciali o professionali di cui all’allegato 
XI C del Codice mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
membro nel quale è stabilito; 



Il  plico  contenente  la  manifestazione  di  interesse  (modello  contenuto  nel  presente  avviso)  a 
partecipare  alla  suddetta  procedura  negoziata  dovrà  essere  recapitato  direttamente  all’Ufficio 
protocollo del Comune di Cortona  p.za della Repubblica 13,  oppure mediante servizio postale, a 
mezzo di raccomandata, entro le ore 12.00 del giorno 31/7/2013 a pena di esclusione. 
Nell’esterno del plico dovranno essere indicati:
• gli estremi del mittente;
• gli  estremi  del  destinatario:  Comune  di  Cortona   –  Ufficio  Protocollo  –  Piazza  della 

Repubblica 13 – 52044 Cortona (AR)
• la dicitura: “Manifestazione di interesse per fornitura acqua” 
L’inoltro del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità  dell’Amministrazione  ove,  per  disguidi  postali  o  di  altra  natura,  ovvero  per 
qualsivoglia motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 
sopra indicato.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna documentazione ed offerta 
economica

I soggetti che hanno manifestato interesse per l’affidamento della fornitura in oggetto al presente 
avviso, verranno successivamente invitati a partecipare alla procedura negoziata mediante apposita 
lettera di invito all'indirizzo indicato in sede di manifestazione d’interesse. 
Qualora  pervenga  la  domanda  di  partecipazione  di  un  solo  candidato,  il  comune  avvierà  una 
trattativa con tale soggetto. 
Il  presente  avviso  non costituisce  né  un’offerta  contrattuale,  né  una  sollecitazione  a  presentare 
offerta,  ma  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  preselettivo,  finalizzato  alla  raccolta  di 
manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 
vincoli  per  coloro  che  hanno  presentato  domanda  di  manifestazione  di  interesse  e  per 
l’Amministrazione ai fini dell’affidamento della fornitura.  

Il  Responsabile  unico del  procedimento è il  Dr.  Alfredo Gnerucci,  in qualità di  Dirigente  
dell’Area Servizi al Cittadino del Comune di Cortona – Piazza Della Repubblica 13 – 52044  
Cortona Tel 0575/637270 e-mail : a.gnerucci@comune.cortona.ar.it.

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.30 Giugno 2003 n. 196 e s.m. per le finalità 
e con le modalità dal medesimo previste. 
 
Il  presente  avviso  viene  pubblicato:  all’albo  pretorio  on  line,  nel  sito  Internet  del  Comune  di 
Cortona  www.comunedicortona.it (link  “avvisi”) e  nel  quotidiano  nazionale  “Gazzetta  Aste  e 
Appalti Pubblici”

Cortona 15 luglio 2013

Il Dirigente 
Dott. Alfredo Gnerucci
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Al COMUNE DI CORTONA 

      p.za della Repubblica 13

               CORTONA

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 
della fornitura di acqua.

Il sottoscritto______________________________________________________________
nato a__________________________________________ il ______________________, residente 
nel  Comune  di  _________________________  Provincia  di  ______________  Via/Piazza 
______________________________________________________________  in  qualità  di  Legale 
Rappresentante  Soc.  (denominazione  e  natura  giuridica) 
________________________________________________________________________  avente 
sede  nel  Comune  di________________________,  Provincia  ________________  Via/Piazza 
____________________________________________________________  con  codice  fiscale  n° 
_____________________  e  par  tita  I.V.A.  n°___________________, 
Telefono________________Fax________________e-mail_________________________ 

D I C H I A R A

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
1)  di  manifestare  il  proprio  interesse  ad  essere  invitato  alla  procedura  di  gara  negoziata  per 
l’affidamento della fornitura di acqua;
2) di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di _________________ dal ____________
per forniture ed attività  analoghe a quelle in oggetto; 

Dichiara infine  l'inesistenza delle condizioni ostative a contrattare con la pubblica amministrazione, 
di cui alle norme vigenti, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale. 

Data _________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

______________________________________ 

N.B.: Allegare copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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