
INDAGINE DI MERCATO

 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA MOQUETTE PER PRO BRIXIA
PRESSO L'UNITA' LOCALE BRIXIA FORUM DI VIA CAPRERA 5 – BRESCIA

DAL 28 GENNAIO 2020 AL 5 FEBBRAIO 2020

Stazione appaltante: Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia,
Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia 

Gli operatori economici interessati potranno partecipare tramite la piattaforma di Arca 
Lombardia  (https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-
procurement/piattaforma-sintel) nella sezione relativa alla procedura.

Termine di partecipazione: ore 11.00 del 6 novembre 2019

Per qualsiasi informazione si prega di mandare comunicazione attraverso la piattaforma Sintel.

Art. 1 - Oggetto del servizio
Fornitura e posa di moquette (7.000-12.000 mq) presso Brixia Forum di Via Caprera 5 - Brescia dal
28 gennaio al 5 febbraio 2020

Art. 2 – Descrizione della prestazione

DESCRIZIONE PRODOTTI E POSA

(tutte le tipologie dovranno essere a marchio CE)

Tipologia 1
- Classificazione al fuoco : Bfl-s1
- Aspetto:  velour
- Composizione: 100% fibra polipropilenica
- Fondo: Lattice
- Impregnazione: parziale
- Peso totale: 640 g/m2
- Dimensione pezze: h. cm 200 x ml 33
- Destinazione/uso: Mostre esposizioni
- Spessore: 2,5 mm + 10%
- Quantità: da 7.000 mq a 12.000 mq

Posa
- Applicazione di polietilene di protezione
- Fornitura di nastro adesivo in misura adeguata per il fissaggio a terra della moquette
- Periodo di posa indicativamente dal 28 gennaio al 5 febbraio 2020

Tipologia 2
-Classificazione al fuoco :Bfl-s1
- Aspetto:  velour
- Composizione: 100% fibra polipropilenica
- Fondo: Lattice
- Impregnazione: parziale
- Peso totale: 520 g/m2
- Dimensione pezze:  h. cm 200 x ml 33/50
- Destinazione/uso: Mostre esposizioni
- Spessore: 2,5 mm + 10%
- Colore: Blu  (allegare catalogo colore per la scelta della tonalità esatta)
- Quantità: da 7.000 mq a 12.000 mq

Posa
- Applicazione di polietilene di protezione
- Fornitura di nastro adesivo in misura adeguata per il fissaggio a terra della moquette
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- Periodo di posa indicativamente dal 28 gennaio al 5 febbraio 2020

Tipologia 3
- Classificazione al fuoco :Bfl-s1
- Aspetto: piano
- Composizione: 100% fibra polipropilenica
- Fondo: Lattice
- Impregnazione: totale
- Peso totale: 275 g/m2
- Dimensione pezze: h. cm202/404 x ml 60
- Destinazione/uso: Mostre esposizioni
- Spessore: 2,5 mm + 10%
- Colore: Blu  (allegare catalogo colore per la scelta della tonalità esatta)
- Quantità: da 7.000 mq a 12.000 mq

Posa
- Applicazione di polietilene di protezione
- Fornitura di nastro adesivo in misura adeguata per il fissaggio a terra della moquette
- Periodo di posa indicativamente dal 28 gennaio al 5 febbraio 2020

Art. 3- Determinazione del costo offerto
I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri relativi al servizio, e di ogni altro onere,
dovuto  all'impresa,  sulla  base  delle  norme  in  vigore,  in  connessione  con  l’esecuzione  del
contratto,  fissi  per  il  periodo,  con  l’esclusione  di  ulteriori  clausole  di  revisione  prezzo  o
adeguamento a variazioni di indici di qualsiasi tipo.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione all'indagine di mercato

I partecipanti all'indagine di mercato dovranno:

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 
amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  e allegare la dichiarazione dei 
requisiti sottoscritta con firma digitale;
- essere registrati sul portale Sintel e qualificati come fornitori di Pro Brixia;
- allegare la scheda prezzi compilata e firmata digitalmente;
- allegare i cataloghi colori (digitali) delle tre tipologie di moquette descritte nella tabella di cui 
all'art. 2;
- allegare le schede tecniche delle moquette proposte.

       IL RUP
        Dr.ssa Rima Balhiss


