
 
   

 

www.smart-museums.eu 

 

 

 

 

Prot. n. 0007088       

AVVISO PUBBLICO PRELIMINARE 

INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO  

volta all’affidamento diretto art. 1, comma 2, lettera a) Legge 120/2020 tramite mercato elettronico 

(M.E.P.A.), di sistema di radioguide wireless Silent System 

CUP C16E19000170006  

 

PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI  
 
L’Amministrazione Comunale di Resia intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, 
all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di fornitura  di sistema di radioguide 
wireless Silent System  tramite procedura di affidamento diretto prevista dall’ art. 1, comma 2, lettera a) Legge 
120/2020  sulla piattaforma M.E.P.A..  

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 
del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte 
dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio.  

L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente avviso, 
pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare 
o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento del servizio anche 
in presenza di un’unica offerta valida.  

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni, mentre non 
saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno 
a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento del servizio di cui all’oggetto.  

 
RIFERIMENTO STAZIONE APPALTANTE 
 
Denominazione: Comune di Resia 
Indirizzo: Via Roma, n. 21 – 33010 RESIA (UD) 
Area di riferimento: Servizio Amministrativo 
Codice Fiscale: 84001610306 
Telefono: 0433/53001 
e-mail: ecomuseo@com-resia.regione.fvg.it 
pec: comune.resia@certgov.fvg.it 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Venuti Tiziana 
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OGGETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA 
 
La presente indagine ha come oggetto il servizio di fornitura di attrezzatura per  la realizzazione di un Silent Play e, 
per provvedere all’individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura, si ritiene opportuno effettuare 
un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta a : 

- identificare le condizioni economiche presenti sul mercato; 
- la platea dei potenziali affidatari. 

La ditta è tenuta ad eseguire in proprio le forniture ed i servizi oggetto del contratto. Il contratto non può essere 
ceduto, a pena di nullità. 
 
 
IMPORTO DELL’APPALTO 
 
L’importo complessivo a base d’asta per l’espletamento del servizio di fornitura è quantificato in euro 3.744,00 (IVA 
esclusa), senza ammissioni di offerte in aumento. Il suddetto corrispettivo è da intendersi complessivo, forfettario e 
omnicomprensivo, a remunerazione delle attrezzature fornite. Non sono presenti oneri di sicurezza. La spesa è 
finanziata finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e dal programma Interreg Italia-
Austria 2014-2020.  
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
ISCRIZIONE MEPA 
Abilitazione al MEPA, con attivazione all’iniziativa “Beni - Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine 
per ufficio”. 
 
REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’  
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 
del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:  
 
a) requisiti di ordine generale 
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
b) requisiti di idoneità professionale – art. 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente 
territorialmente per attività strettamente attinenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento, o 
analogo registro professionale dello stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia.  
 
c) requisiti di capacità economico-finanziaria – art. 83 comma 1, lett. b) del d. Lgs. 50/2016 
Fatturato minimo per la fornitura di attrezzature conseguito negli ultimi tre esercizi chiusi disponibili (dal 2018 al 
2020) non inferiore a complessivi Euro 3.744,00; 
 
d) requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 
1) Aver effettuato nelle ultime tre annualità (2018/2019/2020) forniture di attrezzatura informatica/elettronica in 
favore di pubbliche amministrazioni, a regola d’arte e con buon esito, per un importo complessivo di almeno Euro 
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3.744,00, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, 
aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori. Il candidato dovrà indicare in sede di gara l’ente committente. 
 
La Ditta affidataria deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.  
 
La partecipazione alla presente equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei requisiti.  
 
L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli di legge.  
 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
 
Nei confronti dell’operatore economico individuato per l’affidamento della fornitura sulla base dell’offerta contenuta 
nella lettera di manifestazione di interesse verrà formulata successiva “trattativa diretta” mediante MEPA  ed il 
contratto si intenderà concluso mediante la sottoscrizione con firma digitale da parte del Comune del “Documento di 
stipula”, scaricabile attraverso il portale www.acquistinretepa.it nelle forme previste dalla legge, e cioè ai sensi 
dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli operatori economici, interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna della cause di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che siano in regola con l’osservanza delle norme in materia di 
prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro  di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e che siano in possesso dei 
requisiti minimi sopra evidenziati potranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 08 
ottobre 2021, la domanda di manifestazione di interesse indirizzata al Comune di Resia – Servizio Amministrativo 
-Via Roma, n. 21 – 33010 RESIA (UD) all’indirizzo PEC comune.resia@certgov.fvg.it  
 
Oltre il termine sopra stabilito non sarà ritenuta valida alcun’altra richiesta. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore economico, sottoscritta 
con firma autografata e corredata di fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso, 
dovrà avere come oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di fornitura 
di radioguide wireless Silent System – Progetto Interreg Italia-Austria SMART” e dovrà contenere: 

- La dichiarazione della disponibilità ad eseguire la fornitura alle condizioni minime contenute nel presente 
avviso; 

- Il preventivo per la presentazione della fornitura, con la dichiarazione attestante che l’offerta formulata 
consente di remunerare appieno la spesa per il personale che sarà impiegato nella fornitura, a norma di legge. 

 
Il recapito della manifestazione di interesse, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la 
stessa non giunga a destinazione nel termine stabilito. 
 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano offerte contenenti riserve od offerte 
condizionate. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento 
dell’intervento per il Comune di Resia è la dott.ssa Tiziana Venuti, responsabile del Servizio amministrativo del 
Comune di Resia (tel. 0433/53001, e-mail segretario@com-resia.regione.fvg.it). 
 
 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  
 
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Resia, sul sito internet 
della stazione appaltante http://www.comune.resia.ud.it  Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione “bandi 
di gara” e sulla pagina istituzionale del Comune di Resia e dell’Ecomuseo Val Resia (news). 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati personali raccolti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (General data 
Protection Regulation). 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Sono consultabili e scaricabili sul sito internet del Comune di Resia, i seguenti documenti: 

- Il presente avviso; 
- La dichiarazione sostitutiva; 
- Il Capitolato d’oneri; 
- Il modello “lettera offerta”. 

 
Resia, lì 23/09/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
VENUTI dott.ssa Tiziana 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 

 


