COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

Area Amministrativa

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016

OGGETTO: Archivio Storico e Archivio di deposito del Comune di Bastiglia. Fornitura e posa in

opera di scaffalature per i locali dell'archivio comunale, da collocarsi presso il Museo della Civiltà
Contadina.
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Bastiglia Piazza Repubblica, 57 Tel. 059/800911
Sito Internet: http://www.comune.bastiglia.mo.it/ - PEC: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile Area Amministrativa Dott. Mario Adduci.
Informazioni: Tel. 059/800910, e-mail: mario.adduci@comune.bastiglia.mo.it
Descrizione dell'appalto: L'Appalto ha per oggetto la fornitura e l'installazione degli scaffali per i locali
dell’Archivio Comunale, presso l’edificio denominato "Museo della Civiltà Contadina", sito a Bastiglia in Piazza
Repubblica n. 51.
L’Appalto prevede fornitura e posa in opera di scaffali (completi di base e copertura) come da legenda e sviluppo in
planimetria di progetto, come da allegato n. 5.
Nell'elaborato AP2 – pianta piano terra di progetto – come da allegato n. 5 – sono evidenziati con colore arancio gli
spazi da destinarsi ad archivio.
Oltre alle caratteristiche dimensionali (superficie utile, altezza utile), sono stati indicati gli ingombri delle scaffalature
metalliche che soddisfano la seguente capacità di contenimento del materiale cartaceo (che dovrà essere collocato
nell’archivio a seguito delle procedure di trasferimento dello stesso):
ARCHIVIO COMUNALE
n. 2 archivi (archivio storico e archivio comune) inferiori a 50 mq ciascuno:
ARCHIVIO STORICO: locale PT14 - ARCHIVIO 1
- ARCHIVIO N. 1 : SU= mq 13.55 - Altezza 2,23 m
Con scaffali da 5 ripiani di altezza 215 cm, profondità 35 cm, si avranno a disposizione 64.60 m di scaffalature, con
conseguente carico d’incendio massimo pari a 3876 kg
Con scaffali da 4 ripiani di altezza 175 cm, si avranno a disposizione 51.68 m di scaffalature, con conseguente carico
d’incendio pari a 3101 kg
ARCHIVIO COMUNE: ARCHIVIO 2 + ARCHIVIO 3
totale complessivo SU= mq 49.29
Con scaffali da 5 ripiani di altezza 215 cm, profondità 35 cm, si avranno a disposizione 216.3 m di scaffalature, con
conseguente carico d’incendio massimo pari a 12978 kg
Con scaffali da 4 ripiani di altezza 175 cm, si avranno a disposizione 173 m di scaffalature, con conseguente carico
d’incendio pari a 10380 kg

Caratteristiche delle scaffalature metalliche:
- scaffali di tipo metallico verniciati a caldo o zincati (così da non incrementare il carico di incendio);
- altezza massima 215 cm (5 ripiani) (che consentono il prelievo del materiale senza ausilio di scale);
- il ripiano più basso sarà sempre montato a non meno di 15 cm dal pavimento;
- portata del singolo ripiano: 60 kg/m;
- ripiani mobili adattabili alle esigenze;
- presenza di schienali di protezione per scaffali addossati alle pareti.

Importo a base d'asta dell’appalto: € 11.295,00, IVA esclusa, di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza,

non soggetti a ribasso.
Finalità dell'avviso: acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al
presente avviso, tra i quali saranno selezionati gli operatori che saranno invitati alla procedura negoziata da esperirsi
tramite RdO sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione M.e.P.A., messo a disposizione da
Consip S.p.A.
Criterio di selezione degli operatori: tra i soggetti che invieranno la manifestazione d'interesse si procederà
all'individuazione tramite i seguenti criteri:
- qualora sia presente una sola candidatura idonea si procederà mediante procedura negoziata RdO con una sola
ditta sul Sistema di intermediazione Telematica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A),
di cui all'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016;
- qualora il numero delle ditte sia inferiore a 5 (cinque) si procederà all'invito di tutti i concorrenti idonei che hanno
presentato manifestazione di interesse attraverso l'espletamento della procedura negoziata RdO, di cui all'art. 36,
comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016, individuando i soggetti risultanti in possesso dei requisiti richiesti;
- qualora il numero delle candidature sia superiore a 5 (cinque), si procederà alla selezione dei 5 (cinque) operatori
da invitare attraverso sorteggio pubblico, tra quelli ritenuti idonei;
Scadenza presentazione della manifestazione di interesse: ore 12.00 del 16/10/2017, successivamente in seduta
pubblica verrà effettuato l'eventuale sorteggio.
Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45
del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti generali e di capacità tecnica: i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicatario dovrà dunque avere la disponibilità del personale specializzato nelle operazioni oggetto della
fornitura e posa in opera.
E' inoltre richiesta iscrizione alla Piattaforma Telematica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
M.e.P.A. al bando “BENI”, con riferimento alla sottocategoria “Arredi”, al prodotto “CPV 39132000-6; 39151100-6
- Scaffalature per Archiviazioni”.
Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse: in carta semplice, redatta in lingua italiana e
contenente i dati identificativi dell’operatore economico, l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata
al quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento.
Al fine della predisposizione della manifestazione d'interesse è possibile utilizzare il modello allegato al presente
avviso.
La manifestazione d'interesse potrà essere
comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it.

inviata

unicamente

a

mezzo

PEC

all'indirizzo:

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse, Archivio Storico e l'archivio di
deposito del Comune di Bastiglia. Fornitura e posa in opera di scaffalature per i locali dell'archivio comunale,
da collocarsi presso il Museo della Civiltà Contadina”.

Termine ultimo e perentorio è quello indicato nel precedente punto “Scadenza presentazione manifestazione
d'interesse”. Farà fede esclusivamente l’ora di ricezione del messaggio PEC.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l’invio degli inviti qualora nessuna candidatura
dovesse risultare soddisfacente.
Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai soggetti proponenti
verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura relativa al presente avviso.
Allegato 2 – Modello di partecipazione all’indagine di mercato.
Bastiglia, 28/09/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Mario Adduci
Sottoscritto digitalmente

