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                    BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADIGE 

                   CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA 

 

AVVISO 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

“DOTAZIONE STRUMENTALE IDROMETRICA DEL PROGNO DI ILLASI” 

MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI 

SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 

 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CIG 7633009E47 

Richiamata la determinazione a contrarre n. 72 del 25 settembre 2018; 

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto della “Dotazione strumentale idrometrica del 

Progno di Illasi”;  

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Con il presente avviso il B.I.M. Adige, Consorzio dei Comuni della Provincia di Verona, 

RENDE NOTO 

che intende individuare operatori economici da invitare ad una procedura sotto soglia per la fornitura 

della dotazione strumentale idrometrica del Progno di Illasi. 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al 

seguente indirizzo di PEC: bimadige.vr@pec.it a partire dalle ore 10,00 del giorno 03.10.2018 d entro 

le ore 13,00 del medesimo giorno, utilizzando il modello Allegato 1, parte integrante del presente 

avviso. 

 

Stazione appaltante 

B.I.M. Adige, Consorzio dei Comuni della Provincia di Verona 

Via Cà di Cozzi, n. 41 

37124 VERONA  

PEC bimadige.vr@pec.it 

Telefono  045/8344397 

 

Referenti 

Responsabile Unico del procedimento: Segretario/Direttore Generale, Dott.ssa Stefania Checchini 

Referente tecnico: Arch. Narciso Bonuzzi 

 

Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha ad oggetto la fornitura di dotazione strumentale idrometrica del Progno di Illasi. 

Le caratteristiche tecniche della fornitura nonché le prestazioni oggetto d’appalto sono specificati  

nell’allegato capitolato tecnico di fornitura. 
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Importo  

La base d'asta è pari ad euro 40.000,00 (IVA esclusa), di cui euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

 

Soggetti ammessi alla gara 

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le imprese devono aver già effettuato, nel periodo dal 01.01.2017 al 31.08.2018, forniture simili a 

Pubbliche Amministrazioni. 

 

Procedura di aggiudicazione 

La procedura verrà svolta mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MePA) con il criterio del minor prezzo. 

E’ stato disposto di utilizzare il criterio del minor prezzo poiché per la tipologia della fornitura le 

migliori soluzioni qualitative sono già state previste nel capitolato tecnico di fornitura. 

Verranno invitati alla procedura i primi cinque operatori economici che avranno presentato richiesta di 

invito e che risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà determinata sulla base 

dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC, sopra specificato, 

dell’Ente. 

 

Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e non 

comporta per l’Ente l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore economico. La stazione 

appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto. 

 

Informazioni generali: 

Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della 

partecipazione alla gara. 

A norma dell’art. 13 RGDP e s.m. e.i., i dati personali dei canditati saranno acquisiti e trattati con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 

2016/679 (RGPD) esclusivamente connesse alla presente procedura, nonché agli obblighi informativi e 

di trasparenza imposti dall’ordinamento. 

 

 

 

 



Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente, nella sezione “amministrazione trasparente” 

sotto la sezione “bandi e contratti” e su l’home page. 

 

Allegati: 

 Allegato 1 Dichiarazione manifestazione di interesse 

 Capitolato tecnico di fornitura 

 

 

Verona, lì 26 settembre 2018 

Il Responsabile Unico del procedimento 

                                                                                                  F.to (Checchini dott.ssa Stefania) 

 

 


