COMUNE DI VOLANO
PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38060- VIA S. MARIA, 36
TEL 0464 411250 - FAX 0464 413427
P.IVA E COD.FISC. 00369340229
e-mail: info@comune.volano.tn.it

Prot. n. 5350

Volano, 27 agosto 2019

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE LAN
DELLA SEDE DELL’I.C. ALTA VALLAGARINA,
PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. G. TOVAZZI” DI VOLANO

Si rende noto che il Comune di Volano intende affidare, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della LP.
23/1990 e s.mm, i LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE LAN DELLA SEDE DELL’I.C.
ALTA VALLAGARINA, PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. G. TOVAZZI” previo esperimento
di confronto concorrenziale sulla piattaforma, MEPA.
Nelle more dell’avvio dell’iter amministrativo dell’affidamento dei lavori di ammodernamento della
rete LAN dell’IC Alta Vallagarina, con il presente avviso si intende individuare gli operatori economici
da invitare nella procedura di affido dei lavori in parola, per favorire la partecipazione del maggior
numero di operatori economici, in possesso dei requisiti e caratteristiche necessari per lo
svolgimento del servizio.
L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito
alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Si precisa che laddove pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a tre, il confronto
concorrenziale sarà esperito mediante inoltro di invito a ditte in numero non inferiore a tre, come
previsto dal comma V, dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m., con integrazione dei soggetti da invitare
a cura dell’Amministrazione;
Il servizio richiesto è caratterizzato dai seguenti elementi essenziali:
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Volano
Servizio Tecnico Comunale
Via S.Maria 36. 38060 Volano (TN)
Pec: comune@pec.comune.volano.tn.it
OGGETTO: lavori di ammodernamento della rete lan della sede dell’i.c. Alta Vallagarina,
presso la scuola elementare “G. G. Tovazzi” (31700000-3, Apparecchiatura elettronica

31710000-6, Materiale elettronico 31711000-3, Componenti elettronici 31711100-4).
Luogo di esecuzione: Comune amministrativo di Volano, Scuola G.G. Tovazzi, via Stazione 30.
Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: Il progetto dei lavori prevede il rinnovo del
cablaggio dati della scuola ed il potenziamento del numero di porte dati a disposizione delle aule e
degli uffici amministrativi, per meglio corrispondere al percorso di digitalizzazione in atto nelle scuole

e nella pubblica amministrazione.
Il soggetto affidatario curerà l’organizzazione e il controllo delle attività, i rapporti con l’ufficio tecnico
presposto, la rendicontazione e ogni aspetto ricompreso nel foglio patti e prescrizioni e nell’offerta
tecnica presentata dal medesimo.
Durata dei lavori: 30 gg naturali consecutivi dalla consegna dei lavori;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
-

non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di una procedura di
appalto di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

-

certificato di iscrizione alla CCIAA per l’esercizio di lavoro per conto terzi o categorie coerenti
all’oggetto dell’appalto o come coltivatore diretto singolo o associato;

-

essere abilitato, alla data di invio della RDO, al Bando relativo ai “APPARECCHIATURE E

MATERIALI ELETTRICI ED ELETTRONICI”
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso ai sensi del combinato disposto dell’ dell'art. 16,
c. IV, della L.P. 02/2016 e ss.mm. e art. 21, c. IV, L.P 23/1990 e s.m. (le modalità di esecuzione del
servizio saranno compiutamente definite dall'amministrazione nel capitolato tecnico).
IMPORTO CONTRATTUALE STIMATO: l'importo contrattuale stimato è pari ad Euro 9.787,87.oltre Euro 113,96.- per oneri della sicurezza ed IVA al 22%.
Tale importo viene posto a base di gara e pertanto sarà soggetto a ribasso percentuale unico, tranne
gli oneri della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso.
Gli importi indicati sono al netto degli oneri della sicurezza e dell'iva.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, possono
presentare al protocollo del Comune di Volano, Via S. Maria n. 36, richiesta di essere invitate a
partecipare al confronto concorrenziale, improrogabilmente,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06.09.2019
La richiesta dovrà pervenire entro il suddetto termine e potrà essere inoltrata mediante posta
ordinaria, mediante consegna a mano all'ufficio protocollo o potrà essere inoltrata via posta
elettronica all'indirizzo info@comune.volano.tn.it
o all'indirizzo PEC comune@ pec.comune.volano.tn.it.
Si avverte che nel caso in cui le domande pervengano oltre il termine sopra indicato saranno
considerate irricevibili, indipendentemente dalla data di loro spedizione (non farà quindi fede il
timbro postale).
L'istanza di partecipazione (redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato) dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico interessato e dovrà recare i dati
inerenti
l'operatore
economico con cui lo stesso risulta iscritto al Me-PAT al
bando
“APPARECCHIATURE E MATERIALI ELETTRICI ED ELETTRONICI" e dovrà essere resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000 ed accompagnata- qualora non firmata digitalmente - da copia fotostatica
di un documento di identità del soggetto sottoscrittore. Dovrà inoltre contenere la dichiarazione del
possesso dei requisiti di partecipazione e dell'attrezzatura minima richiesta.

Gli operatori economici che avranno presentato richiesta verranno quindi invitati a presentare offerta
mediante invio di apposita richiesta di offerta corredata dal capitolato tecnico.
La presente indagine è finalizzata esclusivamente all'individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura; la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non
determina pertanto l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun
modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Giusi Antonella La Spina
(documento firmato digitalmente)
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs. 39/1993)

