
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI RUTINO 

Provincia di Salerno 

 
Prot.4504 del 20/11/2019 

 
Programma di Sviluppo Rurale PSR Campania 2014/2020 

Misura 7.4.1miglioramento servizi di base 

 

Avviso Pubblico 

Manifestazioni d'interesse 

per affidamento di fornitura di arredi 

 

Con Decisione 8315 del 20 novembre 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo 

Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 

1305/2013. 

Con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto 

de||'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione 

Europea. 

II Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito con DPGR n. 243 del 30.11.2015, nella seduta del 14 dicembre 2015 

e successiva procedura scritta conclusasi il 14 marzo 2016, con nota n.2016.0176666 é stato consultato, ed ha 

emesso parere, su tutti i criteri di selezione di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 1305/13. 

Con DRD n.15 del 04.05.2016 é stato approvato il documento “Criteri di selezione delle operazioni del PSR 

Campania 2014/2020" che riporta per ciascuna tipologia di intervento del programma i criteri di selezione delle 

operazioni, ex art.49 Reg. (UE) 1305/13. 

Nell’ambito del PSR Campania 2014/2020 e stata introdotta la Misura 7.4.1 - “Investimenti per l’introduzione, il 
miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale” favorendo investimenti per la 
ristrutturazione e/o l’ampliamento di edifici per l’erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-
culturali, contribuendo, così, a soddisfare il fabbisogno F23 “Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali”, 
rientrando nell’ambito della priorità P6, in particolare della Focus Area 6a “Favorire la diversificazione, la creazione 
e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione” e concorrere trasversalmente all’obiettivo 
dell’innovazione; 
 

La misura suddetta si propone di: 
1. migliorare la qualità della vita nelle aree rurali, diminuendo il “gap” infrastrutturale rispetto alla fascia 

costiera ed alle altre aree più prossime ai centri urbani di maggiore importanza; 



2. evitare lo spopolamento che negli ultimi decenni sta sempre più aumentando nelle aree interne, 
incentivando la realizzazione di manifestazioni che possano contribuire all’economia di questo 
territorio; 

3. favorire la ristrutturazione e l’ammodernamento di un edificio comunale incentivando investimenti tesi 
a migliorare la vivibilità per l’erogazione di servizi socio-assistenziali; 

Questo Ente nell’intento di intercettare tale passibilità ha candidato un progetto di ristrutturazione di un immobile 
comunale, progetto che ha ottenuto il consenso della struttura Regionale e che è stato oggetto di finanziamento 
nell’ambito dei fondi Europei sopra menzionati, prevedendo, tra l’altro, opere di arredo quali: 

1. arredi per cucina industriale compreso elettrodomestici; 
2. sedute e tavoli ed armadi; 
3. scrivanie  

4. pareti mobili 

 

La presente manifestazione si rivolge ai commercianti di arredi per strutture sociali e/o arredi per uffici e 

commercio e comunque ai soggetti di cui all’art. 45 del codice dei contratti al fine di ottenere una lista di possibili 

operatori economici da invitare nel rispetto del vigente codice dei contratti. 

Gli arredi da acquistare, in via esemplificativa, come meglio sarà indicato alla richiesta di offerta ed inerente il 

progetto di ristrutturazione edificio pubblico per introduzione e miglioramento servizi di base – centro 

socio assistenziale ammontano a circa € 80.000 (euro ottantamila/00). 

Gli operatori economici interessati sia in forma singola che nelle forme di cui all’art. 45 del codice dei contratti 

devono far pervenire: 

1. domanda di interesse (ALLEGATO “A”) 

2. dichiarazione di aver effettuato la fornitura e posa in opera di arredi per centri sociali, strutture 

commerciali o strutture ricettive in genere per un importo non inferiore ad € 80.000 (euro ottantamila/00) 

nell’ultimo anno; 

3. copia del certificato camerale ove sia presente l’attività oggetto della manifestazione; 

4. dichiarazione circa il personale ed i mezzi in possesso per la posa in opera degli arredi  

La manifestazione d’interesse viene avviata allo scopo esclusivamente esplorativo, nel rispetto del principio di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, e pertanto non vincola in alcun modo 

questo Ufficio nei confronti dei vari operatori che manifestano interesse, non trattandosi di avviso o procedura di 

gara. 

Qualora le richieste dovessero essere superiori a quanto indicato all’art. 36, secondo comma lett.b) del codice dei 

contratti, questa Amministrazione procederà con sorteggio ad invitare un numero di ditte non inferiori a cinque nel 

rispetto della normativa 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire con libertà di mezzi ad esclusivo rischio del proponentein plico 

chiuso al seguente indirizzo: Comune di RUTINO– Ufficio Tecnico – via Paestum. 6 - RUTINOentro le ore 10:00 

del giorno 07/12/2019, pena l'esclusione dalla selezione. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per 

finalità connessa all’espletamento della suddetta procedura. 

Rutino, 20/11/2019 

Il Responsabile 
f.to Maurizio DE CESARE 


