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A tutti gli operatori economici interessati 
 
 

OGGETTO: Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata 
all’invito per la fornitura con posa armadi compattabili per gli archivi dei uffici e 
tecnici nel Palazzo Vogtenhof di Mezzocorona 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  

 
1. OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO,  IMPORTO PRESUNTO PER LA FORNITURA 

 
Il Comune di Mezzocorona intende acquisire manifestazione di interesse da parte di ditte del settore 
per la fornitura con posa di armadi compattabili a dotazione del locale archivio a piano terra della e di 
quello a primo piano della futura sede dei servizi tecnici comunali in p.ed. 72/1 di Mezzocorona, ora 
denominato Palazzo Vogtenhof. 

Il progetto prevede due blocchi di armadi metallici scorrevoli su binario a terra, azionati 
esclusivamente con volantino.  

Il primo blocco sarà posizionato a piano terra ed è costituito da 6+10 carrelli scorrevoli ad impacco su 
altro elemento fisso addossato a pilastro centrale. Dimensioni complessive: lunghezza ml 5,80, 
larghezza ml 5,30 circa, altezza ml 2,30 circa. 

 

Il secondo blocco sarà posizionato a primo piano ed è costituito da 8 carrelli scorrevoli ad impacco su 
altro elemento laterale fisso. Dimensioni complessive: lunghezza ml 2,70, larghezza ml 2,30 circa, 
altezza ml 2,30 circa. 

Il prodotto fornito dovrà essere conforme a quanto disposto da D.Lgs 17/2010 e D.Lgs 81/2008, 
dotato di marchio di sicurezza rilasciato da ente esterno. 

Certificazioni aziendali che dovranno essere presentate come parte integrante dei documenti di 
offerta: 

UNI EN ISO 9001:2005 

UNI EN ISO 14001:2015 

Importo presunto per fornitura e posa : Euro 19.300,00.= 
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Tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti necessari di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 
possono presentare comunicazione di interesse per l’affidamento della fornitura in oggetto.  

 
2. AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE  
Comune di Mezzocorona (Tn), Piazza della Chiesa, 1 - Tel. 0461 608111 - Fax 0461 603607 
PEC: comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it, sito web Internet: www.comune.mezzocorona.tn.it  
 
3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Gli operatori economici interessati faranno pervenire al Comune di Mezzocorona la propria 
manifestazione di interesse redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 
con allegata copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; è richiesto l’utilizzo del 
modello di domanda allegato al presente avviso (Allegato 1). 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Mezzocorona entro le ore 12.00 del 
giorno  07 ottobre 2019, esclusivamente in una delle seguenti modalità:  

  consegna diretta al Servizio Protocollo del Comune, Piazza Chiesa,1 – Mezzocorona, nel 
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – giovedì anche dalle 
14.00 alle 16.30;  

 a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Mezzocorona, Piazza della 
Chiesa, 1 – 38016 Mezzocorona;  

 a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo 
comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it; con riferimento a tale sistema di trasmissione della 
domanda, si precisa che la stessa verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella di 
posta elettronica certificata e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico 
(firma digitale).  

Le manifestazioni di interesse ricevute prima della pubblicazione del presente avviso e dopo la 
scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione; a tale fine farà fede esclusivamente il 
timbro di ricezione dell’ufficio protocollo. Le stesse non sono vincolanti per l’amministrazione.  

Gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse per essere invitati dovranno 
essere iscritti al MEPAT (Mercato elettronico della Provincia di Trento) nella piattaforma  MERCURIO 
per la categoria merceologica “Arredi e complementi di arredo” entro il giorno 10.10.2019, data 
presunta di pubblicazione della lettera di invito sulla piattaforma. 

4. CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo non vincolante per 
l'Amministrazione comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di 
soggetti interessati. Il Comune non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura 
ed i soggetti che avranno manifestato l’interesse a partecipare non potranno vantare alcuna pretesa. 

 In ogni caso il Comune di Mezzocorona si riserva la facoltà di modificare/annullare/sospendere la 
procedura di cui al presente avviso. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a tre, l’amministrazione inviterà 
alla procedura tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza con riserva di integrare 
l’elenco degli invitati fino al raggiungimento del numero minimo previsto di tre ai sensi dell’art. 21 c. 
5 della L.P. 23/1990 e s.m. 

Qualora il numero delle candidature pervenute sia superiore a tre l’Amministrazione procederà alla 
verifica del requisito di idoneità tecnica, dopo di che procederà ad invitare tutti gli operatori economici 
idonei.  
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Saranno escluse le manifestazioni di interesse:   

 pervenute oltre il termine di cui sopra;  presentate da soggetti la cui posizione o funzione sia 
incompatibile, in forza di legge (vedasi in particolare disposizione attuative del pacchetto 
anticorruzione di cui alla L. 190/2012);   

 presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una delle cause di esclusione dalla possibilità 
di contrarre con la pubblica amministrazione. 

Il Comune di Mezzocorona si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla manifestazione di 
interesse di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato 
nel rispetto del principio di parità di trattamento.  

Il candidato dovrà indicare nella manifestazione di interesse l’indirizzo PEC a cui inviare 
comunicazioni in merito alla presente procedura; autorizza altresì l’uso del suddetto strumento di 
comunicazione.   

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura alla presente procedura non genera 
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre e diverse procedure di affidamento.   

 

 5. ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 Responsabile del procedimento, cui potranno essere chiesti chiarimenti ed informazioni, è il 
Segretario Comunale dott. Adriano Ceolan (tel. 0461.608130 indirizzo mail: 
a.ceolan@comune.mezzocorona.tn.it).  

   

7. PUBBLICITÀ  

Il presente avviso è pubblicato all’albo del Comune di fino alle ore 12.00 del 07 ottobre 2019. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle 
persone con riguardo al trattamento dei dati personali. 
I dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico Comunale esclusivamente per lo svolgimento 
dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

 
Titolare del trattamento è il Comune di Mezzocorona, con sede a Mezzocorona (e.mail: 
comune@pec.comune.mezzocorona.tn.it;  sito internet www.comune. mezzocorona.tn.it) 

 
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento (TN) – 
Via Torre Verde n. 23 (e.mail consorzio@pec.comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it 
 
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 
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I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: inserimento nell’elenco per 
eventuale successivo affidamento dell’incarico e per l’esecuzione di un compito o di una funzione di 
interesse pubblico 

 
Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire 
la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire 
la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono 
tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 
I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge. 
I dati sono oggetto di trasferimento all’estero (attenzione: la pubblicazione su internet equivale a 
diffusione all’estero). 
I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati dei Servizi Tecnici Comunali. 
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della 
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la sottoscrizione del presente 
contratto ed il conseguente conferimento del succitato incarico. 
Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che i Servizi Tecnici 
Comunali possano conferire l’incarico in oggetto. 
I diritti dell'interessato sono: 
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
 richiedere la portabilità dei dati; 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
.   

 Il Responsabile del procedimento 
 Dott. Adriano Ceolan  

(documento firmato digitalmente ) 
 
 
  
Allegati: Allegato 1 - modello manifestazione di interesse 


