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Protocollo n. 1342/SE.171 
 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI 
LAVORI  DI TINTEGGIATURA DEGLI UFFICI DELL’AUTORITA’ DI BACINO DEL 
FIUME ADIGE.  
 
 
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di 
TINTEGGIATURA DEGLI UFFICI SEDE DELL’AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME ADIGE, siti in 
Trento – Piazza Vittoria n° 5. 
 
Tale indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo per  individuare le ditte da invitare al 
fine di procedere successivamente all’affidamento con procedura negoziata, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

L’istanza di partecipazione, oltre ad essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della ditta 
richiedente, dovrà essere corredata da idonea autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n 
445/2000 volta a dichiarare: 

: possono presentare istanza di partecipazione i soggetti 
di cui all’art. 34 comma 1 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

a. iscrizione alla C.C.I.A.A completa di numero REA e dell’oggetto dell’attività svolta; 
b. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni; 

c. il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i; 
d. la posizione di regolarità contributiva nei confronti del personale dipendente (in alternativa 

allegare copia DURC in corso di validità) con l’indicazione dei seguenti elementi: posizione 
INPS aperte, Codice INAIL, numero dipendenti impiegati. 
 

Al fine della conoscenza della consistenza dei lavori da effettuare, da parte delle Ditte 
eventualmente interessate, le stesse sono invitate all’effettuazione di  un sopralluogo preventivo, 
da concordare con il Referente dell’Autorità, e si comunica che, se necessarie, sono a disposizione 
le planimetrie catastali della sede. 
  
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro il 12 ottobre p.v.

 

, in busta chiusa, recante 
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “TINTEGGIATURA DEGLI UFFICI SEDE 
DELL’AUTORITA’ DI BACINO”, al seguente indirizzo: Autorità di Bacino del Fiume Adige – Piazza 
Vittoria n° 5 – 38122 TRENTO. 

La presente indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale

 

 e non vincola in alcun modo 
l’Autorità di Bacino del fiume Adige che sarà libera di avviare altre procedure. 

L’individuazione dei cinque o più soggetti a cui inviare la lettera d’invito, scelti tra gli aspiranti 
operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di 
legge, sarà effettuata dal responsabile del procedimento mediante sorteggio
 

. 
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E’ comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria e 
a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla 
presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire i lavori. 
 
Le condizioni tecnico-economiche per l’affidamento dei lavori in parola saranno indicate nella 
lettera d’invito che sarà inviata entro il 20 ottobre 2011

 

, a mezzo posta raccomandata AR alle 
imprese ritenute idonee per la partecipazione. 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i,  esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento delle procedure relative alla presente indagine di mercato. 
 
Per qualsiasi informazione e chiarimento, nonché per presa visione dei luoghi, il Referente 
dell’Autorità da contattare è il dr. Marcello Zambiasi, al n. tel. 0461-236000, dalle ore 09.00 alle 
ore 12.30, da lunedì a venerdì. 
 
 
 
          Il Segretario Generale ff 
            Ing. Roberto Casarin 
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