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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
Procedura: trattativa privata art. 21, comma 2, lett. h) L.P. 23/1990 

FORNITURA E POSA ARREDO ZONA WELLNESS PRESSO IL CENTRO ACQUATICO E 
POLIFUNZIONALE DI BORGO CHIESE (TN) 

 

1. Scopo 

E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A., in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 05/08/2019, 

avvia, con il presente avviso, un'indagine di mercato volta ad individuare uno o più operatori economici idonei, da invitare a 

successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso di gara (trattiva privata ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. 

h) della L.P. 23/1990), per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto.  

 

2. Importo presunto e tempi di consegna 

Il valore stimato dell’appalto ammonta ad € 121.740,00.-, con opzione di ulteriori acquisti analoghi, per il periodo di 1 anno, fino ad 

un massimo di € 149.000,00.-. 

I tempi di consegna degli arredi, comprensivi del montaggio a regola d’arte, sono previsti in circa 60 giorni naturali consecutivi dalla 

data di avvio dell’esecuzione del contratto. 

I suddetti importi, tempistiche e condizioni potranno subire modificazioni in fase di avvio della procedura di gara. 

 

3. Oggetto dell’appalto 

L’appalto comprende la produzione, fornitura, trasporto, posa e montaggio a regola d’arte, di tutti gli arredi meglio descritti negli 

elaborati di progetto disponibili nel portale https://escocom.acquistitelematici.it/  nell’area relativa alla presente procedura. 

Gli elaborati potranno subire modificazioni in fase di avvio della procedura di gara. 

 

4. Luogo di esecuzione del contratto 

Gli arredi dovranno essere consegnati e montaggi presso il Centro Acquatico di Borgo Chiese (TN). 

 

5. Procedura 

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione d'interesse, entro  

 

le ore 23:59 del giorno 27/09/2019 

 

presentando, esclusivamente per via telematica, attraverso il portale https://escocom.acquistitelematici.it/ , il modello scaricabile allo 

stesso indirizzo, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale. 

ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. si riserva di riaprire il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 

qualora alla data sopra indicata non vi siano candidati idonei. 

ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. si riserva quindi di procedere alla selezione degli operatori da invitare alla successiva 

procedura di gara. 

ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. si riserva di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti, al fine di approfondire quanto 

dichiarato nella manifestazione di interesse. 

ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. si riserva infine di integrare l'elenco degli operatori da invitare alla successiva procedura 

negoziata, anche in assenza di manifestazione espressa di interesse, sulla base di elementi di valutazione in proprio possesso. 

 

6. Modalità di selezione 

La selezione degli operatori da invitare alla successiva procedura di gara avverrà tenuto conto dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale ex art. 80 del d.lgs. 50/2016;  

b) aver regolarmente eseguito, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno n. 1 contratto di 

fornitura e posa di arredi, analogo a quello oggetto della presente procedura, avente importo pari almeno ad € 50.000,00.-. 
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Per contratto analogo si intende un contratto avente ad oggetto la fornitura e posa di arredamento destinato a strutture ricettive 

collettive quali: centri benessere, centri termali, alberghi, villaggi turistici, centri di riabilitazione e altre strutture similari. Non 

verranno considerate a tal fine le forniture destinate a strutture, di qualsiasi tipo, non destinate a ricettività collettiva.  

Al fine della determinazione del periodo rilevante, rileva esclusivamente la data di effettiva ultimazione della fornitura, con il 

completamento dei lavori di posa, opportunamente documentabile, che deve essere anteriore alla data di pubblicazione del 

presente avviso. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da tutti gli operatori raggruppati; il 

requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto interamente dal capogruppo, in quanto non frazionabile.  

 

La regolare esecuzione della fornitura dovrà essere comprovabile, a richiesta della ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A., 

mediante una delle seguenti modalità:  

a) In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante presentazione dell’originale o copia 

conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e della data di 

consegna; 

b) In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante uno dei seguenti mezzi di prova: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e della 

data di consegna; 

- originale o copia autentica dei contratti/ordinativi e delle fatture quietanzate 

- altri mezzi di prova equivalenti. 

Tale documentazione NON deve essere presentata in sede di presentazione della manifestazione di interesse. 

 

7. Documenti, informazioni e chiarimenti 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite il portale https://escocom.acquistitelematici.it/ , previa 

registrazione, attraverso l’apposita funzionalità quesiti. La stazione appaltante si riserva di pubblicare risposte a quesiti di interesse 

generale nell’apposita sezione FAQ. 

 

8. Note legali 

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara e non vincola in alcun modo ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE 

S.p.A. a proseguire l’attività negoziale. 

Nessun indennizzo o corrispettivo potrà essere richiesto o concesso per la presentazione della manifestazione di interesse. 

 

9. Data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato 

12/09/2019 sul portale https://escocom.acquistitelematici.it/ 

 

 

ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. 

Responsabile del procedimento 

f.to Mario Emanuele Eccli 

 

Borgo Chiese, 12/09/2019 
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