AVVISO PUBBLICO
Appalto per la fornitura e posa in opera di beni necessari per
allestimento nuova sezione museale del Museo regionale della Ceramica
di Deruta.
Oggetto:
Il Comune di Deruta ( PG) rende nota la propria necessità di disporre ENTRO E NON
OLTRE le ore 12:00 del 24 APRILE 2017, dei beni di cui agli allegati nn° l, 2, 3.
Trattasi di fornitura e posa in opera di espositori, faretti orientabili per la loro
illuminazione, controsoffitto in cartongesso, da realizzarsi privo della scritta di cui
all’allegato n° 3, e tendine diffondenti da posizionare sulle finestre in prossimità delle
quali gli espositori sono destinati ad essere collocati.
Gli operatori economici interessati alla fornitura e posa in opera di cui trattasi, pena
l’esclusione dalla stessa, non devono trovarsi al centro delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016 ( Nuovo Codice degli Appalti).
Le disponibilità alla fornitura e posa in opera, con contestuale offerta economica,
dovranno pervenire, secondo le modalità e tempistiche di seguito riportate, pena
l’esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione.

Modalità di presentazione della documentazione di cui al punto che
precede :
La dichiarazione di disponibilità all’appalto, comprensiva della dichiarazione
dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016, e
l'offerta economica, tutte debitamente sottoscritte ed accompagnate da documento di
identità in corso di validità del rappresentante legale della ditta offerente, pena la non
ammissione alla procedura di aggiudicazione, possono essere trasmesse, purchè,
comunque, sia chiaramente indicato, in ogni caso, il soggetto mittente ed il seguente
oggetto “Appalto per la fornitura e posa in opera di beni necessari per allestimento
nuova sezione museale del Museo regionale della Ceramica di Deruta”, alternativamente
tramite PEC, all’indirizzo : comune.deruta@postacert.umbria.it;
tramite plico recapitato, a mano o tramite corriere, all'Ufficio Protocollo del Comune, sito
in Deruta (PG), Piazza dei Consoli, n° 15, cap. 06053.

Termine perentorio entro il quale, pena la non ammissione alla
procedura di appalto, la documentazione di cui al punto che precede
deve pervenire al Comune di Deruta : MERCOLEDI’ 22 MARZO 2017, ORE
11:00

Modalità e tempi di individuazione dell'incaricato : L'apertura della
documentazione pervenuta, il suo esame e la sua valutazione, avverranno lo stesso
giorno, cioè Mercoledì 22 marzo 2017, a decorrere dalle ore 12:00, presso la Residenza
Municipale.
L’aggiudicatario sarà individuato sulla base del criterio del prezzo più basso offerto.

In caso di parità di offerte, l’aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio pubblico
che si terrà GIOVEDI’ 23 MARZO 2017, ore 09:00, presso la Residenza Municipale.

Ulteriori previsioni
Resta inteso che in caso di offerte giudicate non convenienti, l'ente comunale si riserva la
facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano nulla
a che pretendere.

Comunicazioni finali
Responsabile del procedimento è il Segretario comunale, dr. Taralla Marco, reperibile
come segue : telefono di servizio 075 / 9728637; indirizzo di posta elettronica
protocollo@comunederuta.gov.it.
A detti recapiti può farsi riferimento in caso di necessità di sopralluogo che potrà tenersi
nelle giornate di mercoledì, giovedì, venerdì, dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle
ore 17:00.
Si ricorda che la fornitura e posa in opera di tutto quanto necessitante dovranno essere
assicurate, a cura dell’aggiudicatario, entro e non oltre le ore 12:00 del 24 Aprile 2017.

Deruta, lì 13.03.2017
F.to dr. Taralla Marco

