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Prot.Gen. n. 1602077 del 26.02.2016 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 6 del 

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 
del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii.  

per la fornitura ed installazione di arredi presso la sede dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori di Brescia  in Via San Martino della Battaglia, 18 - Brescia 

 
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. 57, comma 6 del citato DLgs. n. 163/2006 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. DATI STAZIONE APPALTANTE E TIPOLOGIA DEI LAVORI 

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: infobrescia@archiworld.it                         PEC: oappc.brescia@archiworldpec.it  
Internet (URL): www.architettibrescia.net 

OGGETTO  
FORNITURA 

Sala convegni  
− n. 80/85 POLTRONCINE CON TAVOLETTA SCRITTURA RIBALTABILE 
− n. 1 BANCONE RELATORI CABLATO E PEDANA APPOGGIO 
− n. 5/6 SEDUTE RELATORI 

Sala consiglio  − n. 1 TAVOLO RIUNIONI (15/16 POSTI) 
− n. 15/20 SEDUTE  

Sala didattica  

− SCRIVANIE CABLATE PER 20/22 DISCENTI 
− n. 20/22 SEDUTE DISCENTI 
− n. 1 SCRIVANIA CABLATA DOCENTE  
− n. 1 SEDUTA DOCENTE  

IMPORTO  
PRESUNTO 

€  75.000 (euro settantacinquemila/00) + IVA  
− l’importo sarà determinato in via definitiva nella lettera di invito; 
− gli eventuali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta saranno determinati 

in via definitiva nella lettera di invito; 

INSTALLAZIONE Via San Martino della Battaglia n. 18 - 25121 Brescia 

DURATA  
LAVORI 

Entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla aggiudicazione definitiva. 
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 trenta giorni.  

FONTE  
FINANZIAMENTO Fondi propri dell'OAPPC 
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3. SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del DLgs n. 163/2006 in 
possesso dei requisiti specificati di seguito e secondo le modalità di cui agli artt. 275,276 e 277 del DPR 
5/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii.  
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare all'affidamento in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art.37, 
comma 7 del DLgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.  
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.  
Più specificamente sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti aventi i seguenti 
requisiti:  

1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 
a) Assenza di  cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti. 
b) Iscrizione alla C.C.I.A. con descrizione attinente ai servizi oggetto dell’appalto. 
c) Regolarità con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi art. 17 della 

legge n. 68/1999. 
d) Che l'Impresa non si avvalga dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001. Nel caso l'Impresa 

si sia avvalsa dei piani di emersione dovrà specificare che  è concluso il piano di emersione. 
e) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 

legislazione vigente. 
f)  Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge n.575/1965 s.m.i. (disposizioni antimafia). 
g) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente. 
h) Di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.. 
i)  Di non aver in corso provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni 

ai sensi e per gli effetti dell’applicazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
j)  L'inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 del c.c. 

nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali 
la comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante/ titolare/ amministratori/ 
soci/ direttori tecnici/ procuratori con poteri di rappresentanza. 

2) Requisiti di capacità economica-finanziaria 
a) Fatturato annuo d’impresa, realizzato nel triennio 2012/2014 di importo almeno pari al doppio di 

quello posto a base di gara al netto dell'IVA. 
b) Che almeno due istituti bancari possano attestare il livello di affidabilità e solidità finanziaria di cui 

gode l’impresa (documentazione che sarà richiesta in originale in caso di invito alla gara). 

3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa  
a) Aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, nel triennio 

2012/2014 di importo non inferiore a quello posto a base di gara al netto dell'IVA. 

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Ciascun operatore economico dovrà far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, tramite 
corriere, consegna a mano diretta presso la sede dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia - Via San Martino della Battaglia 18  - 25121 Brescia entro e non oltre 
le ore 12.30 di martedì 08 marzo 2016, dichiarazione di interesse, su carta libera,  debitamente firmata, 
utilizzando esclusivamente il modulo Allegato A, allegato al presente invito. 
Per l'eventuale consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: 
− lunedì, martedì, mercoledì, giovedì  dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 
− venerdì dalle 9,30 alle 12,00 

Sulla busta contenente la dichiarazione dovrà essere apposta la dicitura: "Manifestazione d’interesse a 
partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento della 
fornitura e installazione di arredi presso la sede dell'O.A.P.P.C. di Brescia in Via San Martino della 
Battaglia n. 18 - 25121 Brescia" e la denominazione dell'impresa, il relativo indirizzo e il codice 
fiscale/partita IVA. 
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L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell'OAPPC ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga 
entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. 
Ai fini dell'ammissione, fanno fede la data e l'ora di ricezione da parte degli uffici dell'OAPPC. 
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto, non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva di una precedentemente inoltrata.  
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante dell'impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. 
Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, ciascun soggetto partecipante 
dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo l'Allegato A. 
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 
− siano pervenute oltre il termine previsto; 
− risultino incomplete; 
− non risultino sottoscritte; 
− non risultino corredate da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del/i 

soggetto/i sottoscrittore/i; 
− manifestazioni di interesse sostitutive o aggiuntive a quelle già ricevute; 

5. NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE   

Verranno invitati a presentare offerta almeno 10 (dieci) soggetti con le seguenti modalità: 
− qualora il numero delle candidature sia inferiore a 10 (dieci), l'OAPPC inviterà alla gara tutte le imprese 

che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei 
requisiti minimi di partecipazione alla gara; 

− qualora il numero delle candidature sia superiore a 10 (dieci), l'OAPPC si riserva la facoltà di invitare 
alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e 
che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, oppure di procedere alla 
selezione di n. 10 imprese mediante sorteggio presso la sede dell'OAPPC alle ore 9,00 di mercoledì 9 
marzo 2016, svolto dal Segretario dell'OAPPC assistito da due impiegati dell'OAPPC, al quale potranno 
assistere le imprese richiedenti; 

− nel caso di presentazione di un'unica manifestazione d'interesse, entro i termini ed in possesso dei 
requisiti di partecipazione, l'OAPPC si riserva la facoltà di dare corso alle ulteriori fasi della procedura 
di affidamento con l'unico soggetto concorrente partecipante. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico; 
Gli eventuali candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
Rinvii o aggiornamenti della eventuale seduta di selezione con sorteggio saranno resi noti, mediante 
relativo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'OAPPC e inviato alle ditte tramite PEC. 
Resta inteso che è facoltà dell'OAPPC, a suo insindacabile giudizio di non procedere con la fase successiva 
degli inviti. 

6. 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. 
Il presente avviso è pubblicato presso la sede dell'OAPPC e sul portale dell’OAPPC all'indirizzo 
www.architettibrescia.net. a far data dal giorno 26 febbraio 2016 fino al giorno 8 marzo 2016 
 
Il responsabile del procedimento è l'arch. Umberto Baratto.  
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Allegati: 

− Allegato A per la formulazione della manifestazione di interesse. 

 

Brescia, li 26 febbraio 2016 

 

 
................................................................................... 

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
(Arch. Umberto Baratto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.................................................................................. 

IL PRESIDENTE OAPPC BS 
(Arch. Umberto Baratto) 

 

 
.................................................................................. 

IL SEGRETARIO OAPPC BS 
(Arch. Gianfranco Camadini) 

 


