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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TRATTAMENTO ANTIRIFLESSO SU
FINESTRE IN QUARZO PER L’ACCESSO OTTICO INTERNO AD UN SIMULACRO DI
COMBUSTORE DA CARATTERIZZARE TRAMITE TECNICHE DI DIAGNOSTICA LASER CIG Z2C31717D6.
(Determina a contrarre n. 154/DSL/2021 del 29/04/2021)

1. OGGETTO
Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a
responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti locali pubblici che ne detengono interamente il
capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al
seguente link www.cosvig.it.
Co.Svi.G. intende procedere all’affidamento della fornitura di trattamento antiriflesso su finestre
in quarzo per l’accesso ottico interno ad un simulacro di combustore da caratterizzare tramite
tecniche di diagnostica laser.
2. FINALITA’
L’obiettivo è quello di individuare, con il presente avviso, un soggetto al quale affidare le
prestazioni di cui sopra, come da Specifica Tecnica allegata.

3. DURATA E IMPORTO
La fornitura dovrà essere espletata entro 8 settimane dalla ricezione della lettera d’ordine, con le
tempistiche di cui all’allegato “Quadro economico”.
Co.Svi.G. si riserva la possibilità di acquistare in un primo momento una parte dei prodotti
(evidenziati come “1a partita” nel Quadro economico) e di acquistare la restante parte entro 6
mesi dall’inizio delle prestazioni.
L’importo

economico

stimato

a

base

di

gara

è

di

€

7.440,00

(euro

settemilaquattrocentoquaranta/zero cent), oltre IVA se dovuta per legge.
Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa, spese generali e quant’altro
gravante sulle prestazioni di cui al presente avviso di manifestazione d’interesse e alla Specifica
Tecnica.
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Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’aggiudicatario dall’esecuzione del contratto e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti, sono compresi nei
prezzi offerti dall’aggiudicatario. Nella formulazione dell’offerta economica il Concorrente
dovrà, pertanto, tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari,
nonché di tutti gli obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sulle
prestazioni e quindi sulla determinazione dei prezzi offerti, considerati dall’offerente
remunerativi.
L’appalto è finanziato con mezzi proprio di bilancio.

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli operatori economici di
cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. aventi caratteristiche idonee allo svolgimento
delle attività richieste. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora
costituiti, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Ogni concorrente interessato è invitato a manifestare il proprio interesse alla partecipazione,
presentando, a pena di esclusione, offerta firmata digitalmente (utilizzando il modello
allegato “Scheda Prezzi”), attraverso PEC all’indirizzo contratti@pec.cosvig.it, o in alternativa
a mezzo raccomandata presso Sesta Lab, S.P. 35 Km 2,7 - 53030 Radicondoli (SI) Sesta Lab
map, entro e non oltre le ore 10:00 del 13/05/2021, con la seguente indicazione nell’oggetto:

“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI TRATTAMENTO ANTIRIFLESSO SU FINESTRE IN
QUARZO - CIG Z2C31717D6”.
Insieme all’offerta dovranno essere inviati, a pena di esclusione, la Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà sui requisiti generali (con relativa documentazione accessoria) e
l’informativa per la Tutela dei dati personali, come da modelli allegati.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo la suddetta scadenza.
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Le manifestazioni di interesse che non riportassero compiutamente gli elementi indicati
non saranno ammesse: non è ammesso alcun soccorso istruttorio.
L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che presenterà il prezzo più basso.

Il subappalto, laddove richiesto, dovrà essere previsto e quantificato in offerta, pena la non
ammissibilità dello stesso in fase di esecuzione. Non dovrà comunque essere superiore al 40%
dell’importo totale offerto. Si richiama a tal fine l’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

6. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La seduta riservata di esame delle offerte pervenute si terrà il giorno 13/05/2021 alle ore 11:30
presso la sede di Sesta Lab.

7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure. Il presente Avviso non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di seguire anche altre procedure.
L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nell’informativa allegata per la Tutela dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento CE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti
con la presente procedura ed in particolare che:
• i dati personali acquisiti con il presente contratto saranno raccolti presso Co.Svi.G. e saranno
trattati esclusivamente per finalità inerenti allo svolgimento dello stesso;
• il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso Regolamento CE 27
aprile 2016 n. 2016/679/UE in modo da assicurare la tutela della riservatezza, fatta
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comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti;
• il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, e che l’eventuale
elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato;
• la comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione di
obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
• il titolare del trattamento dei dati è CO.SVI.G. S.C.R.L. in persona del legale rappresentante
pro tempore.
La suddetta informativa dovrà pervenire, a pena di esclusione, firmata digitalmente insieme
alla dichiarazione sui requisiti generali di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera si richiamano le norme legislative e
le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Responsabile Unico del Procedimento: Giulio Grassi
Contatti: contratti@pec.cosvig.it
Radicondoli, 29/04/2021
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