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Prot. n. 2105017 del 12 maggio 2021 
 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  

a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 
Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

per la fornitura ed installazione di arredi da collocare presso la sede  
dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia  

in Via San Martino della Battaglia n. 18 – Brescia 
 

 
DATI DELL'OPERA 

STAZIONE APPALTANTE 

Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia  
Via San Martino della Battaglia n. 18 - 25121 Brescia 
Tel. 030.3751883/030.2808186 – Fax 0303751874 
e-mail: info@brescia.archiworld.it               Internet (URL): www.architettibrescia.net  

OGGETTO FORNITURA Arredo biblioteca (armadi libreria con ante in cristallo con serratura). 

IMPORTO PRESUNTO € 15.000 + IVA 

LUOGO CONSEGNA Via San Martino della Battaglia n. 18 - 25121 Brescia 

DURATA LAVORI Entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla aggiudicazione definitiva. 

FONTE FINANZIAMENTO Fondi propri dell'OAPPC 

 
 
 
1. PREMESSA 

L'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Brescia (di seguito 
OAPPC) intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento della fornitura ed 
installazione di arredi da collocare presso la propria sede in Via San Martino della Battaglia n. 18 - 
Brescia.  
L'OAPPC, per rispettare il principio di proporzionalità rapportato anche all’entità della fornitura, si 
riserva di individuare un numero soggetti ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare 
l'offerta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza secondo la procedura di cui all’art. 36, comma 1 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’OAPPC.  

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs 
n. 50/2016 nonché le imprese concorrenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei 
requisiti stabiliti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (requisiti generali) e delle norme del presente avviso 
(capacità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale). 
La presentazione dell’offerta in caso di raggruppamenti da costituire avviene secondo le disposizioni 
dell’art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. E' 
fatto divieto ai concorrenti di partecipare all'affidamento in più di un raggruppamento temporaneo o 
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consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.  
I consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e, per 
questi ultimi sussiste il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.  
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. n. 50/2016 non possono partecipare i concorrenti che 
si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
Più specificamente sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti aventi i seguenti 
requisiti:  

Ordine generale  
 Di non versare in una delle cause di esclusione elencate all'art. 80 del DLgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  
 Di iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività di fornitura arredi.  

Capacità economica-finanziaria:  
 Di poter produrre dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del 

DLgs 1/09/1973 n. 385 sulla propria capacità finanziaria;  

Capacità tecnica e professionale:  
 Di aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, nel triennio 

2017-2018-2019, di importo non inferiore a quello posto a base di gara al netto dell'IVA. 

3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.  

4. DURATA DELL’APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE  

Il tempo utile per ultimare la fornitura ed installazione degli arredi sarà quello definito in sede d’offerta 
ed accettato dall’amministrazione aggiudicatrice.  
In sede di acquisizione della manifestazione d'interesse il soggetto richiedente dovrà dichiarare, a pena 
di inammissibilità della richiesta, che completerà la fornitura e l'installazione entro un tempo massimo 
non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva.  
L'esatto tempo offerto dovrà, in caso di ammissione alla procedura negoziata, essere formalmente 
specificato nella successiva offerta da produrre.  

5. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

TIPOLOGIA DI ARREDO Q.TA’ 

Armadio per biblioteca, autoportante, antiribaltamento, con struttura e ripiani 
interni realizzati in materiale ignifugo (rovere termocotto, conglomerato ligneo, 
melaminico multistrato, lamiera di acciaio 8/10 verniciata o rivestita, ecc..) con 
finitura a scelta della committenza in una cartella colori di almeno 5 varianti 
standard di cui 2 in essenza lignea. Con ripiani dello spessore di cm. 3. Ante a 
battente con telaio perimetrale in alluminio brunito e tamponamento in cristallo 
temperato di sicurezza, con pomolo di serratura con chiave. 
Costituito da 3 scaffali ognuno, con un centrale da cm 90 circa e due laterali da cm 
55 circa con 6 ante in cristallo come sopra descritte. 
Con illuminazione integrata led ad circa ogni 60 cm in altezza. 

n. 3 
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Dimensioni L 200 x H 260 x P 30/36 
Armadio per biblioteca, autoportante, antiribaltamento, con struttura e ripiani 
interni realizzati in materiale ignifugo (rovere termocotto, conglomerato ligneo, 
melaminico multistrato, lamiera di acciaio 8/10 verniciata o rivestita, ecc..) con 
finitura a scelta della committenza in una cartella colori di almeno 5 varianti 
standard di cui 2 in essenza lignea. Con ripiani dello spessore di cm. 3. Ante a 
battente con telaio perimetrale in alluminio brunito e tamponamento in cristallo 
temperato di sicurezza, con pomolo di serratura con chiave. 
Costituito da 4 scaffali ognuno, da cm 90 circa con 8 ante in cristallo come sopra 
descritte. 
Con illuminazione integrata led ad circa ogni 60 cm in altezza. 
Dimensioni L 360 x H 260 x P 30/36 

n. 1 

6. SELEZIONE DITTE DA INVITARE  

Si stabilisce che le ditte selezionate saranno in numero di 5.   
Nel caso in cui i soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti minimi richiesti, siano in numero superiore 
a 5, si procederà alla selezione mediante sorteggio presso la sede dell'OAPPC alle ore 10 del giorno 24 
maggio 2021, svolto dal Consigliere Arch. Paolo Ventura assistito da due impiegati dell'Ordine con 
funzione di testimoni, al quale potranno assistere le imprese richiedenti. 
Nel caso di presentazione di un'unica manifestazione d'interesse, l'OAPPC si riserva la facoltà di dare 
corso alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico soggetto concorrente, ovvero 
integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese di propria fiducia fino alla concorrenza di 5 
operatori. 

7. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La richiesta (Allegato A), non vincolante per l'OAPPC, da predisporre su carta libera, dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e presentata unitamente alla copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.  
La richiesta, dovrà pervenire, a mezzo PEC, raccomandata del servizio postale, consegnata a mano 
diretta o mediante agenzia di recapito autorizzata, all'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia - Via San Martino della Battaglia 18 - 25121 Brescia 

entro e non oltre le ore 20.00 del giorno 20 maggio 2021  

Non saranno accolte le domande pervenute dopo il termine perentorio di scadenza fissato dal presente 
avviso e non fa fede il timbro postale; il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
La busta, chiusa e firmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno, oltre all’indirizzo del 
mittente la seguente dicitura: 
"Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 
per l'affidamento: Fornitura e installazione di arredi da installare presso la sede dell'O.A.P.P.C. di Brescia 
in Via San Martino della Battaglia n. 18 - 25121 Brescia" 
Alla domanda non deve essere allegata alcuna offerta economica. 

8. ALTRE INFORMAZIONI  

I dati forniti dalle imprese al presente avviso saranno trattati ai termini delle vigenti disposizioni ed 
utilizzati ai soli fini del presente avviso.  
L’invio della domanda presuppone l’accettazione esplicita al trattamento dei dati personali ai fini del 
presente avviso.  
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza.  
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal DLgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
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Il presente avviso sarà pubblicato presso la sede dell'OAPPC e sul portale dell’OAPPC alla sezione Bandi 
all'indirizzo www.architettibrescia.net.   
Il responsabile del procedimento è il Consigliere Arch. Paolo Ventura. 

 

Brescia, li 11 maggio 2021 

  
IL SEGRETARIO  

(Dott. Arch. Stefano Molgora)  

 
 

IL PRESIDENTE  
(Dott. Arch. Roberta Orio)  

  

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
(Dott..Arch. Paolo Ventura) 

 
 

http://www.architettibrescia.net/

