AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO

AVVISO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA (TRAMITE RDO
SUL MEPA) PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LE STRUTTURE
BIBLIOTECARIE
INSEDIATE
PRESSO
IL
CORPO
BASSO
DELL’EDIFICIO 12 DI PARCO D’ORLEANS
L’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo, intende
effettuare un’indagine per riscontrare la presenza sul territorio di Operatori economici, cui affidare
la fornitura meglio in epigrafe indicato.
Il presente avviso ha, pertanto, finalità cognitive volte ad acquisire, senza alcun obbligo da parte
dell’Ateneo, le disponibilità di Operatori economici in grado di soddisfare le necessità di seguito
specificate.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Oggetto dell’appalto è la fornitura di arredi per le strutture bibliotecarie insediate presso il corpo
basso dell’edificio 12 di parco d’Orleans. I beni che questa Amministrazione intende acquisire sono
presuntivamente i seguenti:
-

Tavolo per studio/lettura tipo A
Tavolo per studio/lettura tipo B
Tavolo per consultazione informatica
Scrivania per uffici
Seduta per sala lettura e studio
Poltrona operativa girevole
Seduta per interlocutore
Mobile libreria in legno con ante h.210
Mobile libreria in legno a giorno cm 90 x h.85
Mobile libreria in legno a giorno cm 90 x h.210
Mobile libreria in legno a giorno cm 45 x h.210
Tende
Desk reception
Appendiabiti
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Fornitura e collocazione inclusi
Importo affidamento posto a base di gara € 67.714,25 oltre IVA.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo.
Sarà prevista, ai sensi del comma 8 dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, l’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
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di anomalia individuata ai sensi del comma 2 ex art. 97 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i..
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare gli Operatori economici che:
 non rientrino tra le cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs.50/2016;
 siano registrati al Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it),
abilitati alla Categoria “Arredi” del Bando “BENI” del Mercato Elettronico;

 abbiano realizzato nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato globale non inferiore ad €
200.000,00 (oltre IVA);
 abbiano realizzato nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato specifico, per la fornitura di beni
analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, non inferiore ad € 150.000,00 (oltre IVA).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBILITA’
Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 13.00 del giorno 30 settembre al seguente
indirizzo PEC: pec@cert.unipa.it, utilizzando l’apposito modello predisposto da questa Università.
Nel caso arrivassero più di 25 candidature, giorno 2 ottobre presso i locali di terzo piano dello
Steri alle ore 10,00 si procederà a sorteggiare le 25 ditte che saranno invitate alla RdO sul
MePa.

CONTATTI:
Per chiarimenti di carattere tecnico: domenico.policarpo@unipa.it - Tel. 09123893608;
Per chiarimenti di natura amministrativa: proda@unipa.it - Tel. 09123890909.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce la presente manifestazione di interesse.
La presente procedura, compresa quella successiva di selezione, non vincola in alcun modo
l’Ateneo, che potrà non dar corso, in qualsiasi momento, all’iter procedurale avviato.
IL DIRIGENTE
f.to dott. Calogero Schilleci
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