C OMU N E D I U D I N E
Dipartimento Servizi Alla Persona e alla Comunità
Servizio Integrato Musei e Biblioteche
U. Org. Museo Friulano di Storia Naturale

Udine, 22.02.2017
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AI SENSI DELL'ART. 216, COMMA 9 DEL D. LGS. 50/2016
PER LA FORNITURA DI TENDE PER LA NUOVA SEDE
DEL MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE
Il Comune di Udine - Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati per procedere
all’affidamento della fornitura di tende per la nuova sede del Museo Friulano di Storia Naturale,
sita in via Gradenigo Sabbadini n. 32.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse degli
operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a essere
invitati a presentare un’offerta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
la Stazione Appaltante, la quale si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare,
revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Udine - Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità - Servizio Integrato Musei
e Biblioteche - U. Org. Museo Friulano di Storia Naturale – via Lionello 1 – 33100 Udine C.F./P.IVA 0016 8 6 5 0 3 0 7
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Giuseppe MUSCIO
INFORMAZIONI GENERALI
Il servizio consiste nella fornitura delle tende per il piano terra dell'edificio di via Gradenigo
Sabbadini n. 32.
Si tratta indicativamente di:
n. 12 finestre di varie misure
n. 2 porte finestre di vari misure

U. Org.
Economato e
Acquisti

33100 Udine
Via Sabbadini 32
tel. 0432 1273211
fax 0432 1270626

Info.mfns@comune.udine.it
protocollo@pec.comune.udine.it
www.comune.udine.gov.it
C.F. e P. IVA 00168650307

L’operatore economico aggiudicatario s'impegna ad effettuare le seguenti prestazioni:
a)

misurazione dell porte e delle finestre;

b)

fornitura di un progetto illustrante le tende proposte. La ditta offerente potrà, infatti,
presentare un progetto per la fornitura di diverste tipologie di tendaggio quali: tende “a

bande verticali” in fibre sintetiche/tessuto naturale o fibra di vetro trattato e rifinito,
tende tipo “a pannello” o “tendone” in tessuto di cotone/sintetico, tende tipo
“veneziane” a lamelle, tende tipo oscuranti in tessuto sintetico, ecc. (l'elenco è solo
indicativo, ogni Ditta è libera di proporre le tende ritenute più adatte alle necessità
museali).
b)

fornitura delle tende;

c)

installazione delle tende.

L'importo

complessivo

stimato

del

contratto

ammonta

ad

euro

4.500,00

(euro

quattromilacinquecento) oltre all'I.V.A. di legge.
Requisiti minimi di partecipazione:
•

assenza dei motivi di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs.50/2016;

•

iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per il settore oggetto della
procedura.;

•

Iscrizione al portale: www.acquistinretepa.it

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata da svolgersi sul MEPA previa
consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lett. b),
del D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in base al
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa assegnando il punteggio massimo totale
di 100, così ripartito in base ai seguenti elementi:
massimo 60 punti per l’offerta tecnica (progetto / proposta tende), assegnabili in relazione ai
seguenti parametri e relativi punteggi massimi
1. efficacia schermante delle tende proposte;
2. coerenza estetica con la sede museale;
3. facilità di uso e manutenzione dei tendaggi.
Per “offerta tecnica” si intende la presentazione di elaborati grafici e tecnici che permettano alla
Commissione di comprendere come la ditta intenda realizzare le tende (tipologia di tende
proposte, materiali utilizzati ecc.), incluso un rendering o una illustrazione descrittiva del possibile
risultato finale a montaggio delle tende completato.

massimo 40 punti per l’offerta economica, assegnabili in base all’applicazione della seguente
formula:
X (punteggio)= Prezzo più basso x 40
Prezzo offerto
Il prezzo a base di gara è quantificato in € 4.500,00 più IVA 22%. Non saranno ammesse offerte
in aumento.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati alla gara dovranno far pervenire la
loro manifestazione di interesse compilando in tutte le sue parti il modello allegato al presente
avviso (Allegato A), che dovrà essere inviato, unicamente mediante casella di posta elettronica
certificata intestata o riconducibile alla Ditta, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.udine.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.03.2017
La P.E.C. dovrà riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la fornitura di
tende per il Museo Friulano di Storia Naturale”.
Non si terrà conto, e saranno quindi automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza ovvero inviate mediante modalità
diverse dalla posta elettronica certificata (posta elettronica non certificata, fax, corrispondenza,
raccomandata, raccomandata AR, consegna a mano al protocollo).
La casella di posta elettronica certificata del partecipante dovrà essere riconducibile alla Ditta o
al legale rappresentante della stessa.
La mancata iscrizione al portale www.acquistinretepa.it comporterà l'automatica esclusione della
Ditta alla procedura di gara oggetto del presente avviso.
Alla procedura di gara negoziata verranno invitati un massimo di dieci operatori economici.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a dieci,
il Comune di Udine si riserva di provvedere all'individuazione degli operatori economici da
invitare tramite sorteggio.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Udine www.comune.udine.gov.it
nella sezione > Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti.
Per eventuali chiarimenti contattare: U.O. Museo Friulano di Storia Naturale
Giuseppe MUSCIO, 0432 127 3212
Cristina PICILI, 0432 127 3215

Il Responsabile Unità Organizzativa
Museo Friulano di Storia Naturale
dott. Giuseppe MUSCIO

Allegato: modulo A - domanda manifestazione di interesse

