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Sito Comune
Albo pretorio (231)

Settore
511
Lavori Pubblici

Prot. ________/2020
2020/DD/dd
Lumezzane, 10/04/2020

CITTÀ DI LUMEZZANE

ASSESSORATO LL.PP. – MANUTENZIONI - PATRIMONIO

OGGETTO:

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA,
COLORI E VERNICI ANNI 2020-2021.

Il Responsabile del Servizio Manutenzioni
Considerato che il Comune di Lumezzane deve procedere ad avviare idonea procedura per
l’affidamento della FORNITURA di cui all’oggetto, con il presente avviso
rende noto che
intende avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 mediante “richiesta di offerta” finalizzata all’individuazione di Ditte da invitare alla
procedura mediante affidamento diretto su Piattaforma Aria di Regione Lombardia per la
FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI ANNI 2020-2021, per un
importo complessivo indicativo di 9.000,00 euro (iva 22% esclusa).
ART. 1 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, indirizzata al Comune di Lumezzane (BS) –Ufficio Lavori
Pubblici– via Monusello n. 154, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del
giorno
lunedì
27/04/2020
alle
ore
9.00,
all’indirizzo
pec:
comune.lumezzane@cert.legalmail.it, specificando nell’oggetto la dicitura “Fornitura di
materiale di ferramenta, colori e vernici anni 2020-2021”.
La manifestazione di interesse redatta in conformità del modulo ALLEGATO A) dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata, mediante firma digitale oppure in
formato PDF firmato, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità,
pena la non ammissibilità dell’istanza.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della pubblicazione del
presente avviso e quelle pervenute oltre il termine stabilito.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per la fornitura di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal Comune di Lumezzane in occasione della procedura di affidamento.
ART. 2 - REQUISITI
1) Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
2) Le ditte partecipanti dovranno possedere un fornito magazzino dei materiali in oggetto,
nonché idonea attrezzatura atta alla duplicazione di chiavi, all'interno del territorio
comunale di Lumezzane per essere raggiungibile in breve tempo dal personale comunale
anche per acquisti minuti ed estemporanei.
La vastità e la tipologia degli articoli
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eventualmente necessari rende infatti di difficile attuazione e non economicamente
conveniente l’approvvigionamento di una scorta a magazzino e in molti casi si rende
necessario un confronto visivo del materiale da acquistare, al fine di assicurare la
completa compatibilità ed evitare di effettuare acquisti non conformi alle esigenze.
3) I soggetti partecipanti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di cui agli
artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e di avere regolare posizione contributiva.
4) I soggetti partecipanti dovranno produrre il Modello Unico allegato, debitamente compilato
e sottoscritto.
Settore
511
Lavori Pubblici

5) I partecipanti dovranno essere iscritti alla piattaforma di e-procurement Sintel-AriaRegione Lombardia per il Comune di Lumezzane.
6) I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della
manifestazione d’interesse.
ART. 3 – ULTERIORI INFORMAZIONI

CITTÀ DI LUMEZZANE

ASSESSORATO LL.PP. – MANUTENZIONI - PATRIMONIO

Si precisa che:


il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione di Lumezzane, che sarà
libera di non procedere agli inviti, alla procedura di affidamento diretto o di avviare altre
procedure;



il presente avviso verrà pubblicato per 15 giorni sul profilo del Comune di Lumezzane
all’indirizzo:
http://www.comune.lumezzane.bs.it/istituzionale/bandi/all e all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Lumezzane.



per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, gli interessati possono
rivolgersi a:
Ufficio Lavori Pubblici – tel. 030/8929214 – 030/8929274,
email: lavori.pubblici@comune.lumezzane.bs.it, diego.dusi@comune.lumezzane.bs.it
PEC: comune.lumezzane@cert.legalmail.it



il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il
Responsabile del Servizio Manutenzioni Geom. Diego Dusi.



i dati e le informazioni personali saranno trattati dalla scrivente Amministrazione ai sensi
del D.Lgs.n.196 del 30/6/2003 e s.m.i. e del GDPR UE 679/2016. Il Data Protection
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.r.l.

14243311009

Via della

00186

Roma

Ghirardini Daniela

Conciliazione 10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONI
(Geom. Diego Dusi)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Responsabile del procedimento: Geom. Diego Dusi tel 030 8929214 e-mail diego.dusi@comune.lumezzane.bs.it

Potere sostitutivo art. 2, comma 9 bis, L. 241/90: dott.ssa Francesca Di Nardo
e-mail: francesca.dinardo@comune.lumezzane.bs.it

Via Monsuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) – tel 030 89291 – fax 030 8921510
P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178
pec: comune.lumezzane@cert.legalmail.it

