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COMUNE DI MONTELLA
(Provincia di Avellino)
SETTORE III: TECNICO

AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI DELLA

NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE

Con la presente il comune di Montella intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata

all'individuazione di Operatori Economici interessati a partecipare ad una eventuale successiva

procedura per affidamento della fornitura di nuovi arredi per l'allestimento della nuova biblioteca

comunale presso la Casa Comunale in piazza degli lrpini consistenti, in via esemplificativa, in scaffali,

sedute e tavoli.

ll presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse che consentano di

individuare glioperatorieconomicida invitare alla successiva procedura. Con il presente avviso non è

dunque indetta alcuna procedura digara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di

punteggi.

L'importo complessivo della fornitura a base d'appalto, soggetto a ribasso, è stimato in circa euro

28.000,00, IVA compresa.

Gli operatori economici interessati dovranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla

procedura di che trattasi entro, e non oltre, le ore 12.00 del giorno 27 marzo 2023 esclusivamente

inviando una pec all'indirizzo protocollo.montella@asmepec.it contenente le seguenti informazioni:
- Dati identificativi della ditta;
- Numero di partita IVA della ditta;
- Pec della ditta;
- Documento di identità deltitolare della ditta;
- Dichiarazione del possesso dei requisiti generali e professionali per l'affidamento in oggetto.

La pec dovrà indicare il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE ALLA PROCEDURA Dl

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI ARREDI PER LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE.

Farà fede, a pena diesclusione, l'orario diarrivo al protocollo dell'Ente della pec.

Qualora il numero delle istanze pervenute risulti inferiore a 3, si procederà ad individuare ulteriori
operatori econom ici da I l'a I bo fornitori d i ASM EL consortile.

ll presente awiso viene pubblicato sulla home page del sito istituzionale nonché all'albo pretorio on

line del Comune di Montella.

sponsabile del Settore lll

Salvatore Chiaradonna
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