AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO

AVVISO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (TRAMITE RDO SUL MEPA) PER LA
FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MESSA IN OPERA DI ARREDI DA DESTINARE A
DIVERSE AULE SITE IN ALCUNI EDIFICI DI PARCO D’ORLEANS E DEL COLLEGIO S.
ROCCO.
L’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo,
intende effettuare un’indagine di mercato volta ad individuare operatori economici da individuare
quali destinatari di RdO sul MEPA per l’affidamento della fornitura meglio di seguito specificata.
Il presente avviso ha, pertanto, finalità esplorative volte ad acquisire, senza alcun obbligo da parte
dell’Ateneo, la disponibilità di operatori economici in grado di soddisfare le necessità di cui al
presente avviso.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E UBICAZIONE DEI BENI
I beni che questa Amministrazione intende acquisire sono i seguenti:

Cattedre per aule
Numero presuntivo: 3
Ubicazione: aula Gregotti – parco d’Orleans, aule ex Collegio San Rocco – via Maqueda
Poltrone operative docenti
Numero presuntivo: 5
Ubicazione: aula Gregotti – parco d’Orleans, aule ex Collegio San Rocco – via Maqueda

Sedute polifunzionali agganciabili in riga, dotate di braccioli e tavoletta di scrittura
Numero presuntivo: 440
Ubicazione: aula Gregotti – parco d’Orleans, aule ex Collegio San Rocco – via Maqueda
Poltroncina su barra senza tavoletta con numero 10 sedute
Poltrona completamente smontabile.
Sedile e schienale realizzati in legno multistrati di faggio (colore a scelta dell’Amministrazione
tra blue, bordeaux e faggio naturale) di spessore di almeno 10 mm, ignifugo in classe 1.
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Numero presuntivo delle sedute: 180
Ubicazione: aule F130/F150/F160/F170/F180 parco d’Orleans
Poltroncina su barra senza tavoletta con numero 8 sedute
Poltrona completamente smontabile.
Sedile e schienale realizzati in legno multistrati di faggio (colore a scelta dell’Amministrazione
tra blue, bordeaux e faggio naturale) di spessore di almeno 10 mm, ignifugo in classe 1.
Numero presuntivo delle sedute: 80
Ubicazione: aule F130/F150/F160/F170/F180 parco d’Orleans
Poltroncina su barra senza tavoletta con numero 2 sedute
Poltrona completamente smontabile.
Sedile e schienale realizzati in legno multistrati di faggio (colore a scelta dell’Amministrazione
tra blue, bordeaux e faggio naturale) di spessore di almeno 10 mm, ignifugo in classe 1.
Numero presuntivo delle sedute: 20
Ubicazione: aule F130/F150/F160/F170/F180 parco d’Orleans

Fornitura, collocazione e messa in opera inclusi
Importo presuntivo posto a base di gara: € 208.000,00 (oltre IVA)

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo

Consegna
La consegna dei beni dovrà avvenire PERENTORIAMENTE entro il 15 settembre 2017.

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 di anomalia individuata ai sensi del comma 2 ex art. 97 del D.Lgs n.50 del 18 aprile
2016 e s.m.i.
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Contatti:
Per chiarimenti di carattere tecnico: daniela.romano@unipa.it; antonio.sorce@unipa.it;
Per chiarimenti di natura amministrativa: proda@unipa.it
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che:


non si trovino in taluna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;



siano iscritti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per settori
merceologici coerenti con l’affidamento della fornitura in parola;



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);



siano iscritti al MEPA all’iniziativa “Arredi 104” e comprendano la città di Palermo tra le aree di
consegna.

Modalità di presentazione della propria disponibilità
Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 9,00 del giorno 3 luglio 2017 al seguente
indirizzo PEC: pec@cert.unipa.it, utilizzando l’apposito modello predisposto da questa Università.
Nel caso arrivassero più di 25 candidature, giorno 4 luglio presso i locali di terzo piano
dello Steri alle ore 9,00 si procederà a sorteggiare le 25 ditte che saranno invitate alla RdO
sul MePa.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 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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