COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia
Ufficio Tecnico
Piazza Dante Alighieri, 1 – 25020 Azzano Mella (BS) C.F. 80018050171 P.IVA 01061330179

Prot. 9033
Cat. VI cl. 5

Azzano Mella, 31/12/2016

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI ARREDI PER LOCALI DI BIBLIOTECA, UFFICI E SPAZI COMUNI C/O NUOVO
AUDITORIUM SCOLASTICO DI VIALE PAOLO VI.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
CHE il Comune di Azzano Mella intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto
l’individuazione nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.36 comma Il lett. a) del
D.L.vo 50/2016 avviata per l’affidamento della fornitura di arredi per locali di biblioteca, uffici e
spazi comuni c/o nuovo auditorium scolastico di viale paolo vi.
Stazione appaltante
Comune di Azzano Mella – P.zza Dante Alighieri, 1 – 25020 Azzano Mella (BS)
Nominativo del Responsabile del Procedimento
Geom. Marco Ancellotti protocollo@comune.azzanomella.bs.it
Caratteristiche generali dell’intervento:
Importo presunto complessivo € 35.000,00 oltre all’Iva al 22%;
L’importo complessivo sarà finanziato direttamente dall’Ente Comune di Azzano Mella.
Trattasi di fornitura di arredi per locali di biblioteca, uffici e spazi comuni c/o il nuovo auditorium
scolastico di viale Paolo VI.
Requisiti per la partecipazione
Essere iscritti alla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e qualificati per il Comune di
Azzano Mella.
Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
Ciascun operatore potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.azzanomella.bs.it entro le ore 12:00 del 16/01/2017, come da modello
allegato, unitamente a copia di un documento d’identità.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate fuori termine o con
modalità diverse da quelle indicate.
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L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a coloro che hanno presentato richiesta di
ammissione alla selezione.
Nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito valida, si procederà ai sensi
dell’art.36 comma Il lettera a) del D.L.vo 50/2016.
Alla richiesta di partecipazione NON dovrà essere allegata, alcuna offerta.
La richiesta di offerta sarà trasmessa successivamente tramite piattaforma SINTEL di Regione
Lombardia.
Privacv
Ai sensi del D.L.vo 196/2003 e successive modificazioni “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Ai concorrenti competono i diritti di cui all’art.7 del citato D.L.vo 196/2003 tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Azzano Mella, 31/12/2016
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Marco Ancellotti
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