
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

procedura: art. 3, comma 1 L.P. 2/2020 e art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 

FORNITURA E POSA IN OPERA ALLESTIMENTO SALE RIUNIONI STET-AMNU 
 
 
1. Scopo 
STET S.p.A. avvia con il presente avviso un'indagine di mercato volta ad accertare l'esistenza di 
una pluralità di operatori economici idonei, da invitare a successiva procedura per l’affidamento 
di quanto in oggetto.  
 
 
2. Valore del contratto  
Il valore stimato del contratto ammonta ad euro 26.000.-.  
Tale i valori potranno subire delle variazioni al momento dell’avvio della procedura di affidamento. 
 
 
3. Tipologia del contratto 
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di alcuni impianti multimediali da installare 
presso i locali della stazione appaltante, con rimozione degli attuali, comprese le opere di nuovo 
cablaggio della rete dati e dell’alimentazione elettrica che si rendano necessarie, come meglio 
descritto nel capitolato d’oneri.  
 
 
4. Luogo di esecuzione 
Il ritiro e riconsegna del materiale è di regola presso la sede legale di STET S.p.A., Viale Venezia 
n. 2/e – Pergine Valsugana (TN) e di AMNU S.p.A., Viale dell’Industria n. 4/L – Pergine Valsugana 
(TN). 
 
 
5. Procedura 
Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione 
d'interesse, entro  
 

le ore 23:59 del giorno 12 maggio 2021 
 
presentando, esclusivamente per via telematica, attraverso il portale 
https://amambiente.acquistitelematici.it, il modello scaricabile allo stesso indirizzo, debitamente 
compilato e sottoscritto digitalmente. 
 
STET S.p.A. si riserva quindi di procedere con affidamento diretto qualora vi siano i presupposti 
di legge.  
 
STET S.p.A. si riserva comunque di integrare l'elenco degli operatori da invitare anche in assenza 
di manifestazione espressa di interesse, sulla base di elementi di valutazione in proprio possesso. 
 
Requisiti  per la presentazione della manifestazione di interesse: 
1) non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, né in altre 

cause ostative ai sensi della normativa vigente; 



 

 

2) iscrizione al registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività compatibili con quella oggetto 
del contratto, risultanti dai Codici ATECO effettivamente riportati in visura. 
 

 
7. Documenti, informazioni e chiarimenti 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite il portale 
https://amambiente.acquistitelematici.it, previa registrazione, attraverso l’apposita funzionalità 
quesiti. L’Ente Aggiudicatore si riserva di pubblicare risposte a quesiti di interesse generale 
nell’apposita sezione FAQ. 
Il capitolato d’oneri è disponibile nel predetto ambiente di gara.  
 
 
8. Note legali 
Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara e non vincola in alcun modo 
STET S.p.A. ad avviare la gara ovvero a concludere i contratti in oggetto. 
Nessun indennizzo o corrispettivo potrà essere richiesto o concesso per la presentazione della 
manifestazione di interesse. 
 
 
9. Pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo di committente 
https://amambiente.acquistitelematici.it. 
 
Pergine Valsugana, 26 aprile 2021 

 
 
 

STET S.p.A. 
Responsabile del procedimento 

f.to Michele Plancher 
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