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COMUNE DI
VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e della Brianza

Ufficio Pubblica Istruzione
Tel. 039-2486342

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA AD ACQUISIRE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 1/A DEL DLGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI UNA GABBIA LANCI PER
ALLENAMENTO PER DISCO E MARTELLO CON PROTEZIONI, INSTALLAZIONE E
MONTAGGIO COMPRESO.
Il presente avviso esplorativo è preordinato all’individuazione di operatori economici e
prodotti presenti sul mercato per la fornitura di una gabbia lanci (nuova o usata) per
allenamento, per disco e martello, con protezioni, installazione e montaggio compreso.
La finalità dell’indagine è quella di acquisire manifestazioni di interesse corredate da
preventivi di massima e schede tecniche di prodotto, nel rispetto dei principi di cui all’art.
30 del Codice, al fine di individuare operatori economici e prodotti.
La partecipazione all’indagine non comporta alcun affidamento rispetto alla successiva
negoziazione, il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Vedano al Lambro bensì
intende acquisire la disponibilità degli operatori economici alla futura ed eventuale
negoziazione che avverrà attraverso il MEPA ( art. 1, comma 450, L. 296/2006) per
l’affidamento della fornitura ai sensi degli artt. 32 c. 2 – 36 c. 1/a del Vigente Codice dei
Contratti .
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per l’affidamento del servizio.

PRECISAZIONI SULL’OGGETTO DELLA FORNITURA VALORE E TERMINE DI ESECUZIONE
PRODOTTO: gabbia lanci per disco e martello per allenamento, con protezioni,
installazione e rilascio certificazione del corretto montaggio compresi.
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REQUISITI OPERATORI ECONOMICI: Idoneità professionale – iscrizione CCIAA
(art.83 c.1 lett. a) D.lgs. n. 50/2016) • Assenza di motivi di esclusione (Art. 80 del
D.lgs n. 50/2016) - Iscrizione alla piattaforma MePA •Requisiti di capacità Tecniche
e professionali (art.83 c.1 lett. c) D.lgs. n. 50/2016) in termini di curriculum
aziendale con riferimento alle installazioni già realizzate
IMPORTO PRESUNTO: e 10.000 IVA inclusa (esclusa opere opzionali)
TERMINE DI ESECUZIONE: 30 gg data ordine

PRECISAZIONI SULL’OGGETTO DELLA FORNITURA VALORE E TERMINE DI ESECUZIONE
Gli operatori economici interessati devono presentare manifestazione di interesse così
articolata:
-

MODELLO ALLEGATO A compilato
SCHEDA PRODOTTO con tutte le specifiche necessarie (compresa posa e corretto
montaggio) e PREZZO
PRESENTAZIONE AZIENDALE
(opzionale) DISPONIBILITA’ A REALIZZARE LA PEDANA E IL SISTEMA DI FISSAGGIO

Con invio all’indirizzo PEC comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
entro le ore 12.00 del giorno 24 maggio 2019

OPZIONI
La predisposizione dei plinti (sistema di fissaggio) per il posizionamento della gabbia lanci, una volta
individuato il prodotto, è a carico dell’Amministrazione.
Gli operatori economici interessati possono offrire la propria disponibilità anche per la
realizzazione dei plinti - sistema di fissaggio con relative condizioni e della pedana.

INFORMAZIONI
Per informazioni sulla fornitura: Catia Lissoni (039/2486342)
Nel caso di disponibilità alla realizzazione della pedana e del sistema di fissaggioInformazioni e Sopralluoghi: arch. Alberto Gaiani (039/2486327)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali Dott.
Salvatore Domenico Ragadali
Responsabile Servizio AAGG
Dott. Salvatore D. Ragadali
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Allegato A
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER INVITO OPERATORI ECONOMICI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA PER LA FORNITURA DI UNA GABBIA LANCI PER
ALLENAMENTO PER DISCO E MARTELLO CON PROTEZIONI, INSTALLAZIONE E
MONTAGGIO COMPRESO.
Il/la
sottoscritto/a
..…………………………………………………….……………………………………………………………………………….
Nato/a
..…………………..……………………………………..………………………………
Il
………………………………………………………….
Residente
a
…………………………………………………….……………. In via …………….…………………………………………….
In
qualità
di
Legale
Rappresentante
dell’impresa
...………………………………………………………………………………………..…………………………….………………
……………………………
……..
Codice
Fiscale/Partita
I.V.A.
…………………..………………………………………………………………………………………………… Con sede
legale
in
……………………………………………………………via/p.zza………………………………………………………… Tel.
…………………………………………………...……………………….
fax
………………………………………..…………………………………….
E-mail
………………………………………………………………………………………………………………………...………………
……………………
P.E.C.
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………
Domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, consapevole delle pene
stabilite in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
DICHIARA
- di essere interessato alla procedura di gara per la fornitura DI UNA GABBIA PER
ALLENAMENTO LANCI PER DISCO E MARTELLO CON PROTEZIONI, INSTALLAZIONE E
MONTAGGIO COMPRESO;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara
previste dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
-l’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a
disposizioni di legge vigenti; -di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla
procedura di gara, indicati nell’avviso di manifestazione d’interesse in pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune di Vedano al Lambro con scadenza ore 12.00 del giorno 21
maggio 2019, che saranno oggetto di verifica nel corso della procedura di gara con le
modalità prescritte nella lettera d’invito.
PRENDE ATTO
− che, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016, i dati personali raccolti nel presente
modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici
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e telematici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Luogo e data ………………………………………..…
…………………………………………….…………………..…

IL

DICHIARANTE

N.B. la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell’art. 1, lett. i) T.U. 445/2000;
ovvero non autenticata, ma corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento
d’identità del firmatario in corso di validità – art. 38 c. 3 T.U. n. 445/2000
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