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PROT. 954  DEL 03.04.2017 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Per procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 

CIG: 70331280D5 
 

OGGETTO : FORNITURA ARREDI ALLOGGI PER TURISTI.  
 
Il presente avviso è redatto secondo le disposizioni delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 

18 Aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”. 

L’Amministrazione comunale non essendo dotata di un elenco di operatori procede mediante lo 
svolgimento di un indagine di mercato preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, 
gli operatori interessati, e che tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito 
alla procedura. 

 
DATI ESSENZIALI DELLA FORNITURA: 

1. Oggetto della fornitura: 

- N. 22 scrivanie stile arte povera, con telaio in legno massello in evidenza cm 110x51x h.90; 

- N. 31 bastoni tenda in ferro battuto O 20mm, misura massima lunghezza 160/300 mm -2 mensole – 1 

anello ogni 10 cm ; 

- N. 18 armadi 112x60x33xh70 con telaio in legno massello in evidenza, n. 2 ante in legno massello a vista, 

n. 2 cassettoni a vista in legno massello; 

- N. 29 comodini 43x33xh.70 con n. 3 frontalini a toppa dei cassetti, telaio in legno massello in evidenza, 

top superiore sporgente e scorniciato in legno massello, n. 4 gambe squadrate e rastremate verso il basso; 

- N. 16 appendiabiti 40x40xh.183, in ferro pieno forgiato, composto da asta centrale tubolare sostenuta da 4 

gambe divergenti in tondo a volute chiuse, porzione superiore composta da 4 bracci divaricati con staffa 

curva per l’appoggio degli abiti e 4 ganci sottostanti, colore antracite; 

- N. 36 sedie 45x45xh.88, classica in legno di faggio con n. 4 gambe squadrate rinforzate da n. 6 contrasti, 

spalliera divergente con n. 3 fasce di appoggio e seduta in paglia intrecciata; 

- N. 29 letti singoli con giroletto e testata, struttura tubolare e ferro pieno forgiato a mano, piedini per rete e 

materasso, dimensione per un materasso 80x190; 

- N. 29 reti per letto singolo elettrosaldata 80x190; 

- N. 29 materassi ignifughi per letto singolo 80x190xh.20; 



- N. 10 divano letto dimensioni: 208xp.90xh.85 – fusto in legno massello, meccanismo interno di 

trasformazione, imbottitura in poliuretano a densità differenziata, falda ovattata, nastri elastici, 

rivestimento in vinilpelle o prodotto impregnato con resine poliuretaniche; 

Si precisa che il legno massello dovrà essere in abete o similare, laccato o verniciato con finitura 
del tipo “invecchiato” di colore avorio chiaro e finitura bordi in colore pastello chiaro a scelta 
dell’Amministrazione. 
2. Il valore dell’affidamento è stato determinato in  € 72.294,00, oltre IVA; 

3. Requisiti richiesti all’operatore ai fini della partecipazione: 

- essere iscritto alla CCIAA per attività nel settore  specifico della fornitura oggetto del presente 

procedura; 

- essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa 

determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di 

servizi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

- Il termine di consegna per la fornitura è stabilito per il 31 maggio 2017  

4. Numero di operatori che saranno invitati è pari a 8, ovvero in caso di richieste inferiori 

pari al numero di quelle pervenute; 

5. Gli operatori da invitare saranno selezionati in applicazione dei principi di imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza e rotazione degli inviti. La stazione appaltante si riserva 

la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà 

data successiva notizia; 

6. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo con ribasso sull’importo della prestazione che 
viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende 
affidare la commessa, sulla base della specificità del caso, come stabilito nelle Linee Guida 
n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architet tura ed all’ingegneria”, redatte 
dall’ANAC; 
 

7. Le comunicazioni con la stazione appaltante dovranno avvenire a mezzo pec al seguente 

indirizzo: protocolloaliano@comune.aliano.mt.it 

8. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Domenica Maria RINALDI, tel. 0835.568038; 

I soggetti interessati dovranno trasmettere al SETTORE  TECNICO del Comune di Aliano, entro le ore 
12:00 del giorno 13 APRILE 2017 in busta chiusa, riportante la dicitura AVVISO ESPLORATIVO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA ARREDI AL LOGGI PER TURISTI – 
NON APRIRE. La busta deve contenere al suo interno la documentazione attestante, anche mediante 
autocertificazione valida ai sensi di legge, il possesso dei requisiti richiesti all’operatore al punto 3. del 
presente avviso. 

 
L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli 

operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni 
economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza 
alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul 
successivo invito alla procedura 
 
 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 
f.to  Arch. Domenica Maria RINALDI 


