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1. Scopo
L’Ente Aggiudicatore avvia, con il presente avviso, un'indagine di mercato volta ad individuare uno
o più operatori economici idonei alla fornitura di: Poltroncine ufficio ( poltroncine operative,
poltroncine direzionali, poltroncine riunioni)
Gli operatori economici selezionati in base al presente avviso, saranno successivamente invitati a
procedura di affidamento al fine dell'aggiudicazione del contratto in oggetto.
2. Tipologia del contratto
Il contratto avrà per oggetto: fornitura di: Poltroncine ufficio (poltroncine operative e direzionali)
3. Durata e valore stimato del contratto
I beni dovranno essere consegnati entro il termine di _30_______ giorni dalla data dell’ordine.
4. Operatori economici ammessi a presentare la manifestazione di interesse
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici in
possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016;
b) iscrizione registro imprese o albo imprese artigiane per attività compatibili con l’oggetto
dell’appalto;
5. Procedura
Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione d'interesse,
entro
le ore _12.00____ del giorno _03/11/2020____________
presentando, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: ____giudicarie@pec.tn.it_______ il
modello allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto. In assenza di firma
digitale, dovrà essere allegata copia del documento di identità del dichiarante.
L’Ente Aggiudicatore si riserva di riaprire il termine per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, qualora alla data sopra indicata non vi siano candidati idonei in numero adeguato a
garantire una procedura concorrenziale.
L’Ente Aggiudicatore si riserva di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti, al fine di
approfondire quanto dichiarato nella manifestazione di interesse.
L’Ente Aggiudicatore si riserva quindi di procedere alla selezione degli operatori con i quali avviare
una procedura di affidamento ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali, in numero varabile fra
01e 03, se presenti.
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Qualora venissero presentate un numero di candidature valide superiore a
03, l’Ente
Aggiudicatore si riserva di ridurre il numero degli operatori da invitare a 03, effettuando una
selezione sulla base del seguente criterio:
a) CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
L’Ente Aggiudicatore procederà ad invitare alla successiva procedura di affidamento ai sensi delle
vigenti disposizioni provinciali, tutti gli operatori che avranno presentato in termini la
manifestazione di interesse ed in possesso dei predetti requisiti.
6. Documenti, informazioni e chiarimenti
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
_giudicarie@pec.tn.it_____
L’Ente Aggiudicatore si riserva di pubblicare risposte a quesiti di interesse generale nell’apposita
sezione FAQ.
Si precisa che tuttavia nella prima fase potranno essere fornite solo indicazioni di carattere
generale. Si invitano quindi gli interessati a ricavare le notizie utili alla formulazione della
manifestazione di interesse consultando la documentazione allegata ed il sito istituzionale
http://www.visitgiudicarie.it ___
7. Note legali
Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara e non vincola in alcun modo
l’Ente Aggiudicatore a concludere il contratto in oggetto.
Nessun indennizzo o corrispettivo potrà essere richiesto o concesso per la presentazione della
manifestazione di interesse.
8. Data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato
20/10/2020
9. Allegati
1) modello manifestazione di interesse;
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