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AVVISO
di un´indagine di mercato finalizzata all´affidamento diretto di una fornitura di colori per murales

BEKANNTMACHUNG
Markterhebung zur Direktvergabe einer Lieferung von Farben für Wandmalereien
Termine entro cui presentare la manifestazione di interesse: 08.04.2019 ore 10.00.
Il 1° Circolo di scuole dell´infanzia promuove la presente indagine di mercato avente per oggetto una fornitura
di colori per murales per la scuola dell´infanzia Casanova di Bolzano al fine di conoscere gli operatori
economici interessati, le condizioni economiche praticate e di procedere eventualmente all´affidamento diretto
del servizio.
Il presente avviso ha finalità esclusiva di indagine di mercato e non costituisce avvio di una procedura di gara.
L´indagine di mercato, avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso, si conclude con la ricezione e
la conservazione agli atti delle partecipazioni pervenute.
Art. 1 Oggetto del fabbisogno
Il 1° Circolo di scuole dell´infanzia intende espletare un´indagine di mercato avente ad oggetto la fornitura di:
- n. 1 barattolo da lt.12,5 di SILAT CONTACT FILLER BIANCO
- n. 1 barattolo da lt. 12,5 di SILASIL BASIS
La merce deve essere consegnata alla Scuola dell’infanzia Casanova di Bolzano in via Ortles, 44 entro 15 gg.
dall’ordine.
Art. 2 Importo stimato
L´importo massimo stimato è pari a 245,25 euro + IVA di legge, comprese le spese di trasporto.
Art. 3 Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 103, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si avvale della facoltà di non richiedere
la garanzia definitiva.
In applicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 780/2018 l’obbligo di motivazione di cui all’art. 103,
comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 si ritiene adempiuto in considerazione della non rilevante entità dell’eventuale
successivo affidamento.
In conformità con quanto previsto dall´art. 103 co. 11 ult. periodo del D.Lgs. 50/2016, affinché l’esonero dalla
prestazione della garanzia definitiva operi effettivamente, l´operatore economico è tenuto ad evidenziare e indicare
nell´offerta economica il risparmio derivatogli dalla mancata costituzione della garanzia definitiva.

Ai sensi dell’art. 36, comma 1, L.P. n. 16/2015, l’ammontare della garanzia definitiva nella fase di esecuzione
del contratto è determinata pari al 2% dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell’offerente.
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Pertanto si prega di inserire nel preventivo il seguente capoverso:
Il/la sottoscritto/a………………………………………..rappresentante legale di………………………………………………………….
1. Dichiara che il prezzo offerto nel preventivo è pari a €……………;
2. Dichiara che il miglioramento derivante all’operatore economico della mancata costituzione della garanzia definitiva è pari
a €……………;
3. Premesso quanto sub punti 1) e 2), dichiara che in caso di conferimento dell’incarico, il prezzo offerto sarà pari a …………;

Art. 4 Requisiti di partecipazione:
-

non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all´art. 80 del D.Lgs. 50/2016
iscrizione nel portale delle gare telematiche della Provincia Autonoma di Bolzano;
possesso di una firma digitale valida.

Art. 5 Durata
La durata del contratto si intende entro 15 gg. dall’ordine.
Art. 6 Criteri per la selezione dell´offerta
Il 1° Circolo valuterà se procedere con l´eventuale affidamento del servizio. In tal caso individuerà tra le offerte
presentate quella economicamente più vantaggiosa.
Art. 7 Modalità e termine per presentare la propria candidatura
Gli operatori economici interessati sono pregati di presentare il proprio preventivo di spesa, via e-mail a
DSI.Merano1@pec.prov.bz.it entro il giorno 08.04.2019 ore 10.00.
Art. 8 Trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell’ambito e ai fini
dell’espletamento della presente indagine di mercato e dell’eventuale successiva procedura di affidamento.
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