AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILI PRESSO PALAZZO BEMBO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IN LAB".

Il Comune di Belluno si propone la finalità di affidare la fornitura e posa in opera di arredi e
di alcuni tendaggi in alcune sale di Palazzo Bembo, tramite affidamento diretto ex art. 36, comma 2,
lettera a) del d.lgs. 50/2016, con procedura da svolgersi tramite M.E.P.A.
Il presente avviso ha unicamente finalità esplorative del mercato; pertanto la risposta al
presente avviso non crea alcun vincolo a carico dell’Amministrazione in merito alla procedura
summenzionata.
DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO E MODALITÀ PROCEDIMENTALI
Le sale che devono essere allestite, con la descrizione dei mobili e dei tendaggi richiesti, sono
indicate nelle allegate planimetrie.
Il valore massimo possibile dell’appalto è di € 15.000 i.v.a. inclusa, di cui circa € 3.000 per i
tendaggi.
Gli operatori economici interessati dovranno esprimere la propria manifestazione d'interesse
compilando il modulo allegato.
Con tutti coloro che avranno manifestato interesse sarà attivata una trattativa diretta sul
M.E.P.A. ai sensi del d.lgs.50/2016, art. 36, comma 2, lettera a).
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti iscritti o iscrivendi al M.E.P.A.
nella categoria "arredi" in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
b) requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante
iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione.
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello
allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o
soggetto munito di procura.
Si precisa che la suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 24,00 del
giorno 20 luglio tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: belluno.bl@cert.ipveneto.net. (la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale
rappresentante).
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE FORNITURA ARREDI E TENDAGGI PALAZZO BEMBO”.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Belluno, alla sezione

“BANDI/AVVISI”, nonché all'albo comunale.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel regolamento UE 679/2016, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dirigente dott.ssa Maura Florida.
Per informazioni e chiarimenti di natura amministrativa, è disponibile il Servizio Economato
(tel. 0437.913439/5, e-mail@: economato@comune.belluno.it, PEC@: belluno.bl@cert.ipveneto.net).
Belluno, .........................
Il Dirigente/ Coordinatore d'Ambito
dott. ssa Maura Florida
firma agli atti

Allegati:
- planimetrie;
- modello manifestazione d'interesse.

