
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

patrimonio@regione.piemonte.it 
 patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

AVVISO PUBBLICO 

per indagine di mercato finalizzata  alla individuazione e selezione di operatori
economici  da  invitare  tramite  confronto  di  preventivi  sul  Mercato  elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento della fornitura e posa
in opera di arredi su misura in acciaio e vetro destinati alla Sala Conferenze
(denominata “Sala Trasparenza”)  della Sede Unica degli Uffici Regionali siti in
Torino,  Via Nizza n. 330. 

Termine presentazione manifestazione interesse:

06  /  03  /2023 o  re 1  2  :00  

SI RENDE NOTO CHE:

La Regione Piemonte - Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato
e  Cassa  economale -  intende  svolgere  un’indagine  di  mercato,  secondo  le
modalità indicate nelle Linee guida n. 4 Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di
mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici
dell’ANAC (approvate dal  Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016) e ss.mm.ii., finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare per
l’affidamento  della  fornitura  e  posa  in  opera  di  arredi  occorrenti  alla  Sala
Conferenze della nuova sede unica degli uffici regionali siti in Torino, Via Nizza
n. 330  – ai sensi del art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.  50/2016 s.m.i. in
combinato disposto con l’art. 1 comma 2 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020
convertito con L. n. 120/2020 e s.m.i.
Il  presente  Avviso  pubblico,  predisposto  nel  rispetto  dei  principi  di  libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non
costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art.
1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma
ha unicamente lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di
affidare la fornitura in oggetto. 
Le  manifestazioni  di  interesse  non  vincolano  in  alcun  modo  la  Stazione
Appaltante, in quanto hanno come unico scopo quello di  prendere atto della
disponibilità  dei  soggetti  interessati  ed  il  possesso  dei  requisiti  previsti  per
essere successivamente invitati a presentare preventivo/offerta.
Successivamente verrà avviata una negoziazione “Confronto di preventivi” sul
MEPA,  tra  coloro  che  avranno  manifestato  interesse  a  partecipare  alla
procedura ed in possesso dei requisiti previsti, e che saranno abilitati al MEPA
nell’ambito  del  Bando  BENI  >   Settore  merceologico  “ARREDI,
COMPLEMENTI  ED  ELETTRODOMESTICI”  >  Categoria  3  “Arredi  per
biblioteche-Mepa”  (nell'ambito della quale rientra il  CPV  39153000-9 Arredi
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per Sala conferenze, che risulta pertinente in relazione alla fornitura e posa da
affidare), al momento della pubblicazione della procedura sulla piattaforma di
acquistinretePA, a pena di mancato invito alla procedura. 
Si  fa  presente  che  nel  caso  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  siano
superiori  a numero cinque (5),  la Regione Piemonte si  riserva di  procedere,
tramite il Responsabile del Procedimento, all’effettuazione di un sorteggio - tra
le manifestazioni di interesse pervenute nei termini - al fine di procedere alla
determinazione degli inviti degli operatori economici in numero non superiore a
cinque.
L’Amministrazione  regionale  si  riserva  la  possibilità  di  procedere  con
l’affidamento  della fornitura e posa in oggetto anche in presenza di una sola
manifestazione di  interesse;  in tale  caso l’appalto  si  potrà intendere affidato
tramite affidamento diretto mediante trattativa diretta su Mepa.  

L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal R.U.P. in forma pubblica, presso la
sede della Regione Piemonte, sala riunioni – piano quarto di Via  Viotti n° 8, il
giorno che verrà pubblicato sul profilo Committente della Regione Piemonte,
attraverso l’estrazione a sorte di 5 numeri identificativi di protocollo informatico.

Si  precisa  che  il  presente  Avviso  di  Manifestazione  di  Interesse,  stante  la
necessità di rendere fruibile nel più breve tempo possibile la Sala Trasparenza,
- da considerarsi quale ambiente funzionale all’utilizzo ottimale del complesso
direzionale  -  ha  natura  di  urgenza  e  sarà  pubblicato  sul  sito  internet
dell’Amministrazione Regionale per un termine di 12 giorni.

1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E POSA

L’appalto é finalizzato all’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi SU
MISURA in  ACCIAIO  e  VETRO  (ed  in  specifico:  un  bancone  relatori,  un
bancone  regia,  un  podio)  destinati  alla  sala  conferenze  (denominata  “Sala
Trasparenza”) della nuova sede unica degli uffici regionali siti in Torino. Per le
specifiche tecniche dei beni oggetto di fornitura si rimanda all’Allegato Tecnico
al presente Avviso di Manifestazione di Interesse redatto dagli uffici tecnici del
Settore Patrimonio.
L’appalto  verrà  aggiudicato  con  il  criterio  del  minor  prezzo  all’Operatore
Economico  che  avrà  presentato  il  preventivo  più  conveniente  per
l’Amministrazione  Regionale  nell’eventuale  successiva  fase  di  richiesta  di
preventivi tramite RdO – Confronto di preventivi - su MEPA agli operatori che,
avendo presentato regolare manifestazione di interesse, saranno invitati.

2.   IMPORTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA  

L’importo  indicativo  a  base  della  procedura  ad  evidenza  pubblica   è stato
stimato in  circa  €  39.000,00,  oltre  oneri  aggiuntivi  per  la  sicurezza  da
interferenze  oltre  IVA  -  come  sarà  meglio  specificato  negli  appositi  ulteriori
documenti tecnici nella procedura ad evidenza pubblica mediante affidamento
diretto previo confronto di possibili preventivi su MEPA.

3.  OPERATORI  ECONOMICI    AMMESSI  ALLA  MANIFESTAZIONE  DI  
INTERESSE

Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti indicati nell’art.
45, co. 2  del D.lgs. n.  50/2016  s.m.i. ed in particolare:
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 gli  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  e  le  società,  anche
cooperative;

 i  consorzi  fra  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro  costituiti  a
norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;

 i  consorzi stabili,  costituiti  anche in forma di società consortili  ai  sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.
I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta  dai  rispettivi  organi  deliberativi,  abbiano stabilito  di
operare  in  modo congiunto  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

 i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui
alle  lettere  a),  b)  e  c),  del  citato  art.  45,  co.  2,   i  quali,  prima della
presentazione  del  preventivo/offerta,  abbiano  conferito  mandato
collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi,  qualificato
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti;

 i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,
anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

 le  aggregazioni  tra  le  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

Ai sensi dell’art. 48, co. 7, del D.lgs. n.  50/2016 e s.m.i.  è fatto divieto
Operatori Economici di partecipare alla procedura di evidenza pubblica in
più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla   procedura   anche  in  forma
individuale qualora abbia partecipato alla medesima in raggruppamento
o  consorzio  ordinario  di  concorrenti.  I  consorzi  di  cui  all’articolo  45,
comma  2,  lettere  b)  e  c),  sono  tenuti  ad  indicare,  in  sede  di
preventivo/offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il
consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45,
comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i
consorziati  per  i  quali  concorre;  a  questi  ultimi  è  fatto  divieto  di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di
violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato.

 si  precisa  che  l’Amministrazione  Regionale  inviterà  alla  procedura
almeno  cinque  operatori  economici,  se  presenti,  che  manifesteranno
interesse ad essere invitati e che risulteranno in possesso dei requisiti di
partecipazione.

 nel  caso  in  cui  dovessero  pervenire  più  di  cinque  manifestazioni  di
interesse, si  riserva di  procedere all’estrazione in forma pubblica degli
operatori economici da invitare alla procedura ed il sorteggio avverrà il
giorno comunicato sul sito della Regione Piemonte.
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 resta salva, in ogni caso, la facoltà del Responsabile del Procedimento di
invitare tutti gli operatori economici che manifesteranno interesse.

N.B.:  Tutti  gli  Operatori  Economici  che  manifesteranno  interesse
dovranno essere abilitati al MEPA  Bando BENI >  Settore merceologico
“ARREDI, COMPLEMENTI ED ELETTRODOMESTICI” > Categoria 3 “Arredi
per biblioteche-Mepa,  alla  data di  avvio  del  confronto  di  preventivi  sul
portale acquisti. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Insussistenza delle  cause di  esclusione di  cui  all'art.  80 del  D.lgs.  n.
50/2016 e s.m.i.,  espressamente riferite alla società/impresa e a tutti  i
soggetti indicati nella medesima norma;

 Insussistenza delle condizioni di  cui  all’art.  53, comma 16-ter D.lgs n.
165/2001  o  di  altre  situazioni  che,  ai  sensi  della  normativa  vigente,
determinino  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  Pubblica
Amministrazione;

 Iscrizione  al  Registro  della  Camera  di  commercio  qualora  la  natura
giuridica o l'attività dell'operatore lo richieda, oppure idonea iscrizione ad
altro albo o registro in relazione alla natura giuridica dell'operatore;

 Abilitazione,  al  momento  di  avvio  della  procedura  sul  portale  acquisti
MEPA,  al  Bando  BENI  >  Settore  merceologico  “ARREDI,
COMPLEMENTI ED ELETTRODOMESTICI” > Categoria 3 “Arredi per
biblioteche-Mepa. 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per essere invitati  alla successiva fase della procedura ad evidenza pubblica
mediante  affidamento  diretto  previo  confronto  di  preventivi,  gli  operatori
economici  interessati  dovranno  formulare  richiesta  di  manifestazione  di
interesse,  in  conformità  al  modello  allegato,  firmato  digitalmente,  che  dovrà
pervenire  al  protocollo  del  Settore  Patrimonio  al  seguente  indirizzo  PEC:
patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

L’istanza dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura e posa in opera
di  arredi  su  misura  in  acciaio  e  vetro  destinati  alla  Sala  Conferenze
(denominata  “Sala Trasparenza”)  della Sede Unica degli Uffici Regionali
siti in Torino Via Nizza n. 330”. 
La manifestazione di interesse di cui sopra, debitamente sottoscritta e firmata
digitalmente, dovrà pervenire,  a pena di esclusione dal potenziale successivo
invito con richiesta di preventivo, entro e non oltre le  ore 12.00 del giorno
06  /03/2023.  

In relazione alla fornitura e posa  di cui trattasi si precisa quanto segue:
 STAZIONE  APPALTANTE:  Regione  Piemonte.  Settore  Patrimonio

immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale.
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 PUNTO DI CONTATTO:  Direzione Risorse Finanziarie  e  Patrimonio -
Settore  Patrimonio  immobiliare,  beni  mobili,  economato  e  cassa
economale.

 E-mail: patrimonio@regione.piemonte.it
 PEC:  patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

6. ULTERIORI PRECISAZIONI

La  Regione  Piemonte   si  riserva  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la  
procedura  relativa  al  presente  avviso  esplorativo  e  di  non  dar  seguito
all’indizione della successiva procedura  per l’affidamento   della fornitura e posa  
senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla procedura
stessa.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come meglio dettagliato nell’informativa Privacy allegata al presente Avviso, ai
sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali e le informazioni comunicate a
quest’Amministrazione saranno trattati secondo quanto previsto dal citato art.
13  del  Regolamento  2016/679/UE  (G.D.P.R.),  esclusivamente  ai  fini  del
procedimento di cui trattasi.

Responsabile  del  Procedimento  è  l’Ing.  Alberto  SILETTO responsabile  del
Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale.

                     Il Dirigente

             Ing. Alberto SILETTO

             (firmato digitalmente)

Allegati: 

 Allegato Tecnico  della fornitura e posa;

 Modulo per manifestazione di interesse con annessa Informativa Privacy;
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