MIBACT-RE-CE
BILRAGSERV
0005087 12/07/2018
Cl. 19.01 .04/6

MIN ISTE RO D E I BENI E DELLE ATTIVITÀ CUL TURALI E DEL
TURISMO
MIBACT-RE- CE
REGGIA DI CASERTA

REP. Determine
1210712018 N° 1a1

OGGETTO : Fornitura di "Divise invernali per i custodi della Reggia di Caserta". Approvazione
Avviso esplorativo per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata ex art. 36
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, da attuare mediante RDO-MePA.
IL DIRETTORE
Visti i decreti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 23 gennaio 20 16, repertori n. 43 e n.
44, n. 156 del 21 marzo 2016 e numero 198 del 9 aprile 2016 sono state apportate modifiche alla
struttura organizzativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi
dell ' articolo 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Visto l'Atto d'indirizzo del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 16 novembre 2016,
con il quale sono state definite le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2017, con proiezione triennale
2017-2019.
Vista la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dei Beri e delle Attività Culturali
e del Turismo, per l'ai.1110 finanziario 201 7 e per il triennio 2017-2019, con la quale sono stati individuati gli
obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle
relative previsioni.
Preso atto che tra le competenze istituzionali della Reggia di Caserta, rientra la promozione dei musei
e dei luoghi della cultura statali in Italia e all'estero.
Premesso che nell ' ambito del processo di riqualificazione dell ' accoglienza dei visitatori, si ravvisava
necessario dotare di divise il personale addetto alla custodia del Complesso Reggia per cui:
con determina a contrarre n. 288 del 19/12/2017 si avviava una procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D .lgs. 50/2016, attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me-P A) da aggiudicarsi con il criterio dell ' offerta
economicamente più vantaggiosa per l'affidamento della fornitura di Divise estive per i
custodi della Reggia di Caserta, disponendo l'impegno finanziario di€ 87.910,00;
con nota prot. 6015 del08/1 l/2018 si nominava Responsabile Uncico del Procedimento il
dott. Ferdinando Creta;
con nota prot. 7115 del 20/12/2018 si autorizzava il dott. Alessandro Manfredi a svolgere le
funzioni dì supporto al RUP, per la procedura di acquisto sul Portale Me-MA;
- con determinazione n. 66 del 13/03/2018 prot. 1968 di pari data, si disponeva di aggiudicare
in via definitiva ai sensi dell ' art. 32 comma 7 del D .lgs. n. 50/2016, la fornitura delle divise
per i custodi della Reggia di Caserta alla società FORINT SPA avente sede legale in Vicenza
alla Contrà del Monte n. 13 - Partita IVA 00167200245 , per la somma di€ 60.324,14 (euro
sessantamilatrecentoventiquattro/ 14) di cui € 676,00 (euro seicentosettantasei/ OD) per i
Costi di Sicurezza Aziendali (art. 95 comma 10 de l D .Lgs n. 50/2016), oltre IVA;
Preso atto che:
le divise fornite al personale AFAV sono solo quelle estive, per cui è necessario provvedere
alla forniture delle divise invernali;
- si intende attivare una indagine di mercato, al fine di acquisire manifestazioni di interesse
propedeutiche allo svolgimento di una eventuale procedura negoziata, da attuare mediante
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Richiesta Di Ordine sul mercato della Pubblica Amministrazione (cd: RDO - MeP A), per
l'affidamento della fornitura di "divise invernali per i custodi della Reggia di Caserta";
occorre garantire parità di trattamento e di opportunità a tutti i potenziali interessati in
possesso dei requisiti richiesti, attraverso la predisposizione di apposito avviso pubblico di
manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti interessati;
si intende, senza assunzione di vincoli, procedere all'affidamento del servizio in oggetto
tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 invitando tutti gli
operatori che ne faranno richiesta, in possesso dell'abilitazione al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Acquistinretepa) ed iscritti al Bando MePA : "Beni" - categoria
merceologica "Tessuti , indumenti (DPI e non) equipaggiamenti ed attrezzature di
sicurezza/difesa", sottocategoria "Forniture tessili";
Visto l' art. 30 comma 1, che dispone "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza .. . .... ''.
Visto l'art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 art. 2 lett. b), come modificato dall'Avviso di rettifica
pubblicato sulla G.U. del 15/07/2017 n. 164 e dall ' art. 25 del D.Lgs del 19/04/2017 n. 56, che prevede:
"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 3 8 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:

b) "per affidamenti di importo pari o superiore a 40. 000 euro e inferiore a 15 O. 000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all 'articolo 35 per le.forniture e i servizi, mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, rispettivamente di almeno quindici operatori economici, per i
lavori, e di almeno dieci operatori economici p er le forniture e i servizi, individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti".
Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 recanti "Procedure per
l 'ajjìdamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economki", aggiornate al Decreto
Legislativo 19/04/2017 n. 56, approvate dal Consiglio dell' ANAC con delibera n. 206 del
01/03/20 18.
Ritenuto pertanto necessario procedere con la pubblicazione di un avviso esplorativo, per
l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata, mediante RDO-MePA, per
1. affidamento della fornitura di "Divise invernali per i custodi della Reggia di Caserta", sul sito web
istituzionale dell'Amministrazione "http /lwww reggiadicaserta. beniculturali. it " nella sezione
"Amministrazione trasparente - bandi e contratti" e sul sito web del Ministero dei Beni Culturali e
delle Attività Culturali e del Turismo: http://vvww.beniculturali.it/, nella sezione "Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti", unitamente al "Modulo di candidatura".
Visti:
l' avviso pubblico, che costituisce parte integrante del presente atto, con il quale si invitano gli
interessati a partecipare alla procedura negoziata e nel quale vengono definiti i requisiti di
partecipazione richiesti, l'oggetto nonché i termini di presentazione dell'istanza di
partecipazione;
il Modulo di candidatura alla selezione con contestuale dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto notorio, anch'esso parte integrante del presente atto.
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Ritenuto di nominare Responsabile Unico del Procedimento: il Funzionario Dr. Ferdinando Creta.
Dato atto che :
il servizio m oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
il CIG verrà assegnato con provvedimento di approvazione dei successivi atti di gara;
DETERlVIINA
1. di avviare un'indagine di mercato, a mezzo pubblicazione di avviso esplorativo, di cui all'art.
35 e 36 del D.lgs.18 aprile 2016 n. 50, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di
interesse, per la fornitura di "Divise invernali per i custodi de11a Reggia di Caserta";
2. di approvare i seguenti allegati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto:
a) Avviso esplorativo;
b) Modulo di candidatura;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di impegno di
spesa;
4. di dare atto che con successiva detemlinazione a contrattare si provvederà all'assegnazione
del numero di CIG;
5. di provvedere alla pubblicazione della presente determina, unitamente all ' avviso esplorativo
e modulo di candidatura per la presentazione della manifestazione di interesse, in forma
integrale
sul
sito
istituzionale
della
Reggia
di
Caserta
http://wvvw.[!Jggiadicaserta. beni culturali. ir/ nella sezione "Amministrazione trasparente bandi e contratti", e sul sito web del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e
del Turismo: http: //www.beniculturali.it/, nella sezione '"Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti", ai sensi del D .lgs. n. 33 del 14/03/2013;
6. di dare atto che:
le istanze che verranno presentate non sono comunque vincolanti per l'Ente che avrà
la facoltà di procedere o meno all'indizione della procedura d'appalto;
le istanze saranno valutate da apposita Commissione, da nominarsi dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
7. l'Ente avrà la facoltà di proseguire la procedura in oggetto anche nel caso cui si sia accertata
l'esdenza di un solo soggetto interessato al servizio, previa verifica delle dichiarazioni rese.
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO
REGGIA DI CASERTA
Avviso esplorativo per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 D.lgs.
50/2016, da attuare mediante RDO-MePA, per la fornitura di "Divise invernali per i custodi della
Reggia di Caserta".

Con il presente avviso esplorativo la Reggia di Caserta, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità, intende espletare un'indagine di mercato per l'individuazione delle ditte interessate
ad essere invitate alla procedura, da attuare tramite RDO-MePA, per la fornitura di divise per i custodi
della Reggia di Caserta.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE: Reggia di Caserta - Viale Douhet
n. 2 - 81100 Caserta.
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Amministrazione, Programmazione e Bilancio - Telefono:
0823.277443 E-mail: re-ce@beniculturali.it e -mail certificata: mbac-re-ce@mailce1t.beniculturali.it;
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dr. Ferdinando Creta.
OGGETTO DELL'APPALTO: è oggetto della presente procedura l'affidamento della fornitura di
vestiario e accessori per il personale di custodia della Reggia di Caserta, come di seguito indicato:
CAPO D'ABBIGLIAMENTO

Giacca donna
Pantalone donna
Gonna donna
Camicia donna
Giaccone donna
Scarpe donna
Giacca uomo
Pantalone uomo
Camicia uomo
Giaccone uomo
Scarpe uomo
Pullover
Cravatta
Foulard

PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE: procedura di affidamento mediante Richiesta di
Offerta (RdO) sulla piattaforma telematica nazionale MeP A, ai sensi degli artt. 30, 36 c. 1, 37 c. l del
D.lgs. 50/2016, aggiudicata sulla base del criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016.
VALORE STIMATO DELL'APPALTO: l' ammontare complessivo a base di gara, stimato ai sensi
dell ' art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 è di € 69.350,00, oltre IVA e comprensivo di Costi di Sicurezza
Aziendali (art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016). Gli oneri della sicurezza sono valutati in€ 0,00 (zero)
in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 c.3 del D.lgs. n. 81 /2008.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: gli operatori
economici, di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del
D.lgs. 50/2016, dovranno essere in possesso:
dell'abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Acquistinretepa) e
ed è iscritto al Bando MeP A : "Beni" - categoria merceologica " Tessuti, indumenti (DPI e
non) equipaggiamenti ed attrezzature di sicurezza/difesa", sottocategoria "Forniture tessili";
dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
dei seguenti requisiti minimi di qualificazione economico-finanziaria e tecnico- organizzativa:
volume di affari o fatturato specifico realizzato negli ultimi 3 (TRE) esercizi non inferiore
ad € 100.000,00;
esecuzione, negli anni 2015, 2016 e 2017, di almeno tre servizi di fornitura divise a favore
di enti pubblici e privati; tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon
esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti
definitivi di risoluzione del contratto, successivamente verificabile mediante referenza del
committente.
Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare
manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura di affidamento qualora siano
in possesso dei requisiti sopra dettagliati. Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla
successiva procedura negoziata e che pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere
rinnovata dall'interessato ed accertata dall'Amministrazione aggiudicatrice in occasione della
successiva procedura di affidamento. Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione
di elenchi di ditte di fiducia, ma trattasi di indagine di mercato funzionale all'espletamento
dell'intervento in argomento.
MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:
pena la non ammissibilità, le ditte interessate possono presentare all ' Amministrazione propria
manifestazione di interesse alla procedura de qua, completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal
legale rappresentante, con fotocopia del documento di identità, da redigersi secondo il modello allegato
(all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti di possedere:
-

l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 introdotto
dall'art. 1, c. 42, lett. l) della L. 190/2012;
l'abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Acquistinretepa) riferita
ai Bandi/Categorie merceologiche precedentemente riportati;

le autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalla normativa vigente nazionale e
regionale;
i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la
partecipazione alla procedura, come specificati al precedente paragrafo.
Nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione di interesse alla procedura e la relativa
dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere resa dal legale rappresentante di
ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento, da redigersi secondo il modello allegato (all. A), ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
La documentazione richiesta andrà inviata, in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata
riportante quale oggetto: "Manifestazione d'interesse per la forniture di divise invernali per i custodi
della Reggia di Caserta" all'indirizzo di posta elettronica certificata di questa Amministrazione, PEC:
mbac-re-ce@mailce1i.beniculturali.it ENTRO NON OLTRE IL TERMINE DELLE ORE 12:00 DEL
27/07/2018.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITA TI ALLA
PROCEDURA: saranno invitati a partecipare alla successiva procedura un minimo di 10 (dieci)
operatori economici tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo
utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto di seguito specificato.
I soggetti manifestanti interesse verranno invitati mediante la piattaforma di e-procurement
denominata MePA, disponibile all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it ove è possibile avviare
procedura telematica, utilizzando il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi
dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010. Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a
dieci l'Amministrazione Aggiudicatrice individuerà i soggetti da invitare mediante sorteggio, in
seduta pubblica, la cui data sarà resa nota mediante avviso sul sito ufficiale di questa
Amministrazione, presso l'Ufficio Amministrazione, Programmazione e Bilancio della Reggia di
Caserta. È comunque facoltà dell'Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti
coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano
dimostrato il possesso dei requisiti richiesti senza procedere al previsto sorteggio. Per gli operatori
economici non sorteggiati, sarà ritenuta valida come comunicazione l'esito della successiva procedura
di affidamento del servizio che sarà pubblicata sull'albo pretorio on-linee sul sito internet della Reggia
di Caserta. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto. Essa, pertanto, non comporta
l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Amministrazione
Aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'acquisto
della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA': Il presente avviso, ai sensi del D.lg. n. 50/2016 art.
59, è pubblicato sul sito internet dell'Ente http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/ e sul sito web
del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo: http://www.beniculturali.it/,
nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti", , unitamente al modello di
segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente avviso. Eventuali integrazioni,
specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sul sito
internet dell'Ente.

Eventuali chiarimenti, potranno essere richiesti al seguente indirizzo di PEC: mbac-rece@mailcert.beniculturali .it e al RUP entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno
23/07/2018. Richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che
il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti
a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l'istruttoria dell ' istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Il
titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento sopra indicato.

IL DIRET

ALLEGATO "A"
Alla REGGIA DI CASERTA
VIALE DOUHET, 2/A,
81100 CASERTA

Avviso esplorativo per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata ex art. 36
D.lgs. 5012016, da attuare mediante Rdo-Mepa, per la fornitura di
"divise invernali per i custodi della Reggia di Caserta".

La/Il sottoscritta/o (nome e cognome)
nata/o a
in qualità di (barrare):

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~

Prov.

~~~~~-

il

D impresa singola:

D capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto

già

costituito

fra

le

seguenti

imprese:

D capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
le
seguenti
imprese:
orizzontale/verticale/misto
da
costituirsi
fra

o

mandarite di
un'associazione temporanea o di un consorz10 o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto
già
costituito
fra
le
seguenti
imprese:

D mandante di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
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Codice Fiscale

P. IVA

con sede legale a (comune, indirizzo, cap) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

telefono

- -- -- - - - - - - - - - - - cell. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e-mail
pec
Visto l'avviso pubblico in oggetto di cui dichiara di accettare, integralmente e incondizionatamente,
il contenuto

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Per la fornitura di "Divise invernali per i custodi della Reggia di Caserta".
A tal fine, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero
qualora, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 71 del richiamato d.p.r. n. 445 /2000, emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate di seguito

DICIDARA ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 44512000
-

che non sussistono cause ostative di cui all'art. 80 del D .lgs 50/2016;

-

che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001
introdotto dall'art. 1, c. 42, lett. 1) della L. 190/2012;

-

che è abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Acquistinretepa) ed
è iscritto al Bando MePA : "Beni" - categoria merceologica" Tessuti, indumenti (DPI e non)
equipaggiamenti ed attrezzah re di sicurezza/difesa", sottocategoria "Forniture tessili";
che è iscritto/a alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato al servizio in oggetto;
che è in possesso delle autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalla normativa vigente
nazionale e regionale;
che è in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnicoprofessionale per la partecipazione alla procedura.

-

che l'indirizzo PEC al quale va inviata da parte dell 'Amministrazione ogni comunicazione
relativa alla presente procedura e/o eventuale richiesta di documentazione ai sensi del D.P.R.
(scrivere in modo
445/2000 è il seguente:
chiaro e leggibile);
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D .Lgs. 196/2003 , i dati fomiti con le
dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate a corredo
dell 'offerta saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell ' ambito delle norme vigenti
esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale sono state rese;
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-

di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la
procedura in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata.
di essere a conoscenza che la partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori, che invece, dovrà essere dichiarato
dall ' interessato ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge in occasione
dell 'espletamento della procedura negoziata.

Pena la non ammissibilità, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti.
la manifestazione di interesse alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei
suddetti requisi ti dovrà essere resa dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al
raggruppamento, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 /2000, in tal caso dovranno essere
allegate le copie dei documenti d'identità di tutti i sottoscrittori.
All ' istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.
Le istanze di invito alla suddetta procedura dovranno pervenire alla Reggia di Caserta, entro le
ore 12:00 del giorno 27/07/2018, pena la non ammissione alla procedura, a mezzo Posta
Elettronica Certifica a all' indirizzo : mbac-re-ce<@mailcert.beniculturali.it recante l'indicazione
del seguente oggetto: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORL~ITURA DI DIVISE
INVERNALI PER I CUSTODI DELLA REGGIA DI CASERTA'".
Il sottoscritto acconsente all'invio di tutte le comunicazioni e le informazioni inerenti la selezione
indicata all'indirizzo di posta elettronica certificata - pec di cui sopra.

Firma Titolare/Legale rappresentante

ALLEGARE copia di un documento di identità del sottoscrittore (legale rappresentante del
concorrente). La domanda contenente anche le dichiarazioni sostitutive potrà essere sottoscritta da un
procuratore legale del rappresentante. In tal caso dovrà essere allegata la relativa procura.
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