
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FORNITURA VESTIARIO ANTITAGLIO – VESTIARIO ALTA VISIBILITA' -   DPI – VESTIARIO
GUARDIA FORESTALE

Visti gli articoli 3, comma 1 lett. Uuu), 32, comma 3 e 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016,

RENDE NOTO

Si invitano gli operatori economici con i requisiti sotto specificati a manifestare il proprio interesse, inviando
il modulo allegato, debitamente compilato.
La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all'Ente da disponibilità ad essere invitati  alla
successiva  procedura negoziata secondo le  modalità  e  in  attuazione  dell'art.  36,  comma 2  del  D.  Lgs.
50/2016.

Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto:
Ente: Comune di Belluno
Stazione appaltante: Comune di Belluno
Responsabile S.A. e R.P.: dott.ssa Maura Florida – Dirigente Settore Gare e Sociale
Indirizzo postale: Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno (BL)
Punti di contatto: Via Mezzaterra, 45 – Tel. 0437 913464/65/35
e-mail S.A. economato@comune.belluno.it
Indirizzo P.E.C. belluno.bl@cert.ip-veneto.net
Indirizzo telematico del sito web istituzionale www.comune.belluno.it

OGGETTO DELLA FORNITURA
Fornitura vestiario antitaglio – vestiario alta visibilita' -  dpi – vestiario guardia forestale

VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo a base d'asta è quantificato in € 10.600,00 (IVA esclusa).

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
E' ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs 19/04/20216 n. 50 nonché gli altri
operatori  economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale comunitaria, che siano in possesso dei
requisiti prescritti dal decreto medesimo ( sussistenza dei requisiti di ordine generale  previsti dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016), oltre al possesso della certificazioni previste dall'allegato 3 (Criteri ambientali minimi per
l’acquisto  di  prodotti  tessili)  approvato  con  Decreto  Ministeriale  11  gennaio  2017 del  Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire al Comune di Belluno,  entro le ore 12.00 del
giorno 20/04/2017 apposita manifestazione di interesse compilando il modulo allegato.
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L'invio  dovrà  avvenire  esclusivamente  a mezzo  P.E.C.  con  firma  digitale  (file  con  estensione  .p7m)
all'indirizzo:  belluno.bl@cert.ip-veneto.net, le  modalità  di  trasmissione  diverse,  non    verranno  prese  in  
considerazione.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile del procedimento è la
dott.ssa Maura Florida, Dirigente del Settore Gare e Sociale.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza della 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 la formalità a essa connesse . I dati non verranno comunicati a terzi.

Allegato:
Modulo di manifestazione di interesse.

Md/MF
Il Responsabile Servizio Economato dott.ssa Maura Florida
tel. 0437. 913434 - fax 0437. 913407
Via Mezzaterra 45 - Belluno - economato@comune.belluno.it
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