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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER VENDITA DI APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE
STOCCATA PRESSO IL SITO DI SALUGGIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVISA

In esecuzione alla determina prot. n. 63735 del 24/10/2018, con il presente avviso, promuove
un’indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse degli operatori a
presentare un’offerta per l’acquisto di strumentazione.
Tale avviso consente alla stazione appaltante di delineare un quadro del mercato di riferimento, senza
che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sulla successiva cessione dei beni.

1. Oggetto della vendita

Quanto oggetto della vendita è descritto nell’allegato Elenco lotti in vendita.

2. Dati essenziali dell’iniziativa

Sono individuati, i seguenti elementi essenziali dell’iniziativa:

a) Riferimento: ID E0023S18

b) Valore economico: 22.000,00 EUR, IVA esclusa così suddiviso:

Lotto 1 – importo posto a base di gara soggetto a rialzo 8.000,00 EURO;

Lotto 2 - importo posto a base di gara soggetto a rialzo 6.000,00 EURO;

Lotto 3 – importo posto a base di gara soggetto a rialzo 8.000,00 EURO;

c) Le offerte dei concorrenti invitati alla procedura verranno valutate con il criterio della gara a rialzo.

d) I concorrenti possono concorrere per uno o più lotti e aggiudicarsi uno o più lotti.

e) I beni oggetto della vendita sono disponibili presso: Impianto di Saluggia -Strada per Crescentino s.n.c.
– 13040 Saluggia (VC)

3. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara

Il Numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura è pari a 15.
Se il numero degli operatori interessati sarà superiore a 15, Sogin si riserva la facoltà di procedere ad un
sorteggio pubblico di cui sarà data informativa sul sito www.sogin.it/bandi di gara.
Si rappresenta che le suddette manifestazioni di interesse pervenute non sono vincolanti per Sogin che,
a suo insindacabile giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte la
procedura intrapresa o di non dare seguito alla indagine di mercato per le attività di cui in parola, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

4. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, tramite la compilazione dell’allegato modulo (All. 1),
all’indirizzo sogin@pec.sogin.it, entro le ore 12:00 del giorno 19/11/2018, inserendo quale oggetto della
comunicazione la seguente dicitura: “ID E0023S18 - Manifestazione di interesse per Avviso di Indagine
di mercato.

5. Modalità di contatto con la stazione appaltante
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Il Responsabile del procedimento in fase di affidamento è l’Avv. Mirko Nesi.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare a mezzo PEC al seguente indirizzo “sogin@pec.sogin.it”, almeno 7 giorni prima della scadenza
delle manifestazioni di interesse.
Nell’oggetto della mail riportare: ID GARA E0023S18 – RICHIESTA CHIARIMENTI – NOMINATIVO
CONCORRENTE.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni naturali e
consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di
interesse. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito
alla presente procedura, saranno pubblicate sul sito internet www.sogin.it/bandi di gara.
I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale della
presente manifestazione di interesse, della conseguente lettera di richiesta d’offerta e successivo
contratto.

6. Informazioni complementari

Ai concorrenti ammessi sarà inviata una richiesta di offerta, con l’offerta il partecipante si impegna ad
acquistare i beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ed accetta tacitamente
tale stato, esonerando la Sogin da qualsivoglia responsabilità per vizi apparenti e non apparenti, nonché
per l'uso che l'aggiudicatario farà del bene una volta acquistato.
Con la richiesta di offerta saranno indicati gli estremi per effettuare il sopralluogo che sarà obbligatorio.

FC
Il Responsabile del procedimento

per la fase di Affidamento

Avv. Mirko NESI
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