COMUNE DI COMANO TERME
PROVINCIA DI TRENTO
Servizio tecnico
Gestione obbligatoria dei servizi tra i Comuni di
Bleggio Superiore, Comano Terme, Fiave’, Stenico
*****
Via G. Prati, 1 – 38077 Comano Terme (TN)
Tel. 0465 701434
E-mail: tecnico@comune.comanoterme.tn.it
PEC: segreteria@pec.comune.comanoterme.tn.it

Comano Terme, 06.08.2018

Prot. n. 7023

OGGETTO: FORNITURA E POSA ARREDI PER LA NUOVA BIBLIOTECA
COMUNALE DI VALLE DELLE GIUDICARIE ESTERIORI.
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SI RENDE NOTO
che il Comune di Comano Terme intende indire un confronto concorrenziale, mediante
cottimo fiduciario senza previa pubblicazione di un bando, da effettuarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n
2/2016, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura e posa degli arredi per la nuova
Biblioteca di Valle delle Giudicarie Esteriori.
AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE:
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Comano Terme - 38077 (TN),
Via G. Prati 1 - Ponte Arche - Tel. 0465 701434
www.comune.comanoterme.tn.it
PEC: segreteria@pec.comune.comanoterme.tn.it.
OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO:
Manifestazione di interesse fra ditte qualificate, per l’eventuale successivo invito ai lavori
a margine oggettivati, secondo i seguenti importi di progetto:
Lavori a base d’asta
Fornitura e posa arredi per la nuova biblioteca
Oneri specifici per la sicurezza
TOTALE NETTO IMPORTO FORNITURA E POSA

€ 144.879,69
€ 700,00
€ 145.579,69

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari e che devono essere Iscritti
nella piattaforma elettronica della Provincia autonoma di Trento – MEPAT devono far
pervenire al Comune di Comano Terme, la richiesta di poter essere invitati entro le ore
12:00 del giorno 20 agosto 2018 esclusivamente in una delle seguenti modalità:
−

consegna diretta al Servizio protocollo comunale, Via G. Prati 1 - Ponte Arche,
Comano Terme negli orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

−

a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Comano Terme, via
G. Prati 1 38077 Comano Terme (TN);

−

a mezzo PEC (posta elettronica certificata)
segreteria@pec.comune.comanoterme.tn.it.

al

seguente

indirizzo:

Le domande ricevute prima della pubblicazione del presente avviso e dopo la scadenza
sopra indicata non saranno prese in considerazione, a tal fine farà fede esclusivamente
in timbro di ricezione dell’ufficio protocollo.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo non vincolante
per l’Amministrazione comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse
da parte di soggetti interessati, quale sistema di garanzia di trasparenza al fine
dell’inserimento nella rosa delle ditte che verranno successivamente invitate.
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale
che pubblico.
I candidati esclusi dall’eventuale sorteggio dalla successiva fase di affidamento, non
potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Massimo Bonenti - Comune di Comano
Terme.
PUBBLICITA’:
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Comano Terme per 15 giorni
naturali e consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
ing. Massimo Bonenti
(Documento firmato digitalmente)

