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Trasmissione tramite: SINTEL  

E nel nostro sito www.consbs.it alla sezione Amministrazione Trasparente  

Brescia, 17/03/2021 – prot. n. 1205/E3D 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI IDONEI DA 
INVITARE TRAMITE RDO SUL PORTALE SINTEL ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 
DELLA FORNITURA DI PANNELLI DIVISORI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA SINTEL ID 136102262 

 
 

VISTO Il codice degli appalti D.lgs. n.50/2016; 
 

RICHIAMATO  L’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 2 lettera a del D. l. 76/2020 convertito in L. 120/2020 che 
prevede 

l’affidamento diretto per importi inferiori a 75.000,00 euro; 
 

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine preliminare di mercato attraverso idonee forme 
di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. 
 

SI AVVISA a) Che il Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia intende procedere ad 
una consultazione preliminare di mercato al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di operatori iscritti e abilitati 
sul  sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “SINTEL” onde procedere all’indizione di successiva 

RDO, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, ad operatori economici interessati alla presente 
fornitura ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a del D.L. 76/2020 
convertito in L. 120/2020. 

b) che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara 
pubblica né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 

Conservatorio, che sarà libero di avviare altre procedure o 
avvalersi di Convenzioni Consip qualora prima della stipula del 
contratto dovesse venire attivata. Il Conservatorio, inoltre, si 

riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per 
ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti possano 
vantare alcuna pretesa; 

c) Qualora in risposta al presente Avviso, l’Ente ricevesse una sola 

offerta, sarà facoltà di questa amministrazione decidere se 
procedere con Richiesta di Offerta sul portale Sintel. 
 

d) che saranno ammessi alla presente indagine di mercato gli 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 D.Lgs.50/2016 dichiarati con la compilazione dell’Allegato 2– 
DGUE. 

 

IMPORTO A BASE 

DI GARA  

L’importo del servizio in oggetto – a base di gara - è stimato in Euro 7000,00 

(euro settemila/00), oltre I.V.A. come per legge. 

OGGETTO 
DELL’APPALTO 

La procedura afferisce l’affidamento della fornitura in oggetto, e nello specifico: 
 
n. 25 pannelli divisori (15 per la sede di Brescia e 10 per la sede di Darfo) f.to 
100x100cm (o in alternativa 150x150cm) posizionati a staffe con struttura 
perimetrale in alluminio sostenibile per la sicurezza e l’incolumità delle persone 
– lastra in policarbonato trasparente da 4mm – struttura senza ruote. 
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Trasporto e posa in opera. 
 
N.B. la merce dovrà pervenire entro 15gg dalla ricezione contratto. 
 
  

PROCEDURA Per l’affidamento dell’appalto oggetto della presente indagine di mercato sarà 
avviata una procedura di affidamento diretto con richiesta di offerta ai sensi  
dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.  

CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato preordinata a conoscere gli 
operatori interessati, propedeutica all’eventuale successivo avvio di una 
procedura di affidamento tramite RDO sul portale Sintel, si procederà con le 

modalità previste dall’art.1, comma 2 lettera a) del D.L. n.76/2020 convertito in 

L 120/2020 con il criterio del minor prezzo. 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE 

I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti da coloro che 
parteciperanno alla procedura alla data di scadenza della manifestazione di 
interesse. 
 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di 
affidamento, l’operatore economico rende, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei 
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. n. 
50/2016 

SI INVITA  
 

- A presentare domanda, sulla base della richiesta contenuta nei 
documenti in allegato tramite il portale Sintel, per le cui condizioni di 
accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di 

riferimento si rimanda a ”Modalità  tecniche per l’utilizzo della 
Piattaforma Sintel”.  

- Alla “Manifestazione di interesse” non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica. 
 

 

Si allega al presente avviso: 
 

- Allegato 1 Manifestazione di interesse 
- Allegato 2 DGUE 

 

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente procedura è possibile mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare tramite l’Area di Comunicazione del Sistema messo a disposizione da Sintel entro 
e non oltre le ore 10:00 del giorno 24/03/2021.  Ai quesiti di rilevanza comune sarà data risposta  anche 

attraverso la pubblicazione del documento “FAQ” nella sezione “documentazione di gara”.  
 
Si invita quindi a inviare, tramite piattaforma E-Procurement “SINTEL”, l’offerta entro e non oltre le ore 

10:00 del giorno 31/03/2021 

 
La Società/Ditta concorrente, partecipando alla presente procedura, automaticamente dichiara di 
consentire al trattamento dei dati personali da parte del Conservatorio ai sensi della D.LGS n. 196/2003 e 
del Regolamento UE n.679/2016, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente Avviso. 
 

 
Tutta la relativa documentazione è disponibile sulla piattaforma telematica SINTEL  e sul sito del 
Conservatorio di Musica “L. Marenzio” di Brescia  www.consbs.it  alla sezione Amministrazione Trasparente. 
 

IL RUP 

Direttore Amministrativo f.f. 

F.to dott.ssa Laura Merella 

omessa firma ai sensi 

dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
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