
 

 

 

 

 
AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI 

SETTORE APPALTI DI OPERE E LAVORI 

U.O. Procedure negoziate 

 

 

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo 

 

AVVISO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI RELATIVI ALL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

CENTRALIZZATO A SERVIZIO DELL’EDIFICIO 17 DI PARCO 

D’ORLEANS. LAVORI PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN 

GRUPPO FRIGO DA 504 KW E PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI 

RICIRCOLO DELL’ACQUA PRIMARIA. 
 

 

L’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo, intende 

effettuare un’indagine per riscontrare la disponibilità sul territorio, di Operatori economici che 

intendono essere destinatari di invito a partecipare ad una pubblica selezione per l’affidamento dei 

lavori di cui in epigrafe. 

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. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

Le candidature, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, dovranno pervenire in busta 

chiusa compilando e inviando il modello allegato (Modello di richiesta di partecipazione) a mezzo 

PEC all’indirizzo pec@cert.unipa.it 

 

 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 31/7/2017. 

L’Amministrazione inviterà un numero massimo di 20 Operatori economici selezionati 

attraverso pubblico sorteggio che si effettuerà, in data 2/8/2017 alle ore 09:30 presso lo Steri, 

Piazza Marina 61, Palermo. 

 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’appalto avrà per oggetto la dismissione e lo smaltimento di gruppo frigo e l’esecuzione dei lavori 

per la fornitura e installazione di una nuovo gruppo frigo, comprese le necessarie opere elettriche ed 

idrauliche di supporto e la riparazione del gruppo frigo esistente a servizio dell’edificio 17 di Parco 
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d’Orleans. 

L’importo dell’affidamento posto a base di gara sarà pari a €. 118.441,80 di cui €. 114.888,55 

soggetti a ribasso, ed €. 3.553,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

I lavori saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016, e s.m.i. con l'applicazione del criterio dell'esclusione automatica dalla gara ai sensi dell'art. 

97 del medesimo Decreto. 

Gli elaborati progettuali sono accessibili al seguente indirizzo internet: 

http://www.unipa.it/amministrazione/area5/appalti-procedure-in-corso/lavori/ 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Saranno ammessi a partecipare gli Operatori economici che dichiarano: 

1. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, 

espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nel citato articolo; 

2. l’inesistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alle 

vigenti disposizioni di legge; 

3.  il possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OS28 (Impianti 

termici e di condizionamento), classifica I; 

4. o in alternativa - il possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio per attività adeguata 

ai lavori da affidare e, altresì, il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-

organizzativo (art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010): 

 importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della 

lettera d’invito non inferiore all’importo previsto;  

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera 

d’invito; 

 adeguata attrezzatura tecnica. 

 

 

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. 
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L’Ateneo, sulla scorta dei risultati del presente avviso, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016 e s.m.i., porrà in essere la procedura negoziata volta all’individuazione del soggetto cui 

affidare i lavori in questione. 

La presente procedura 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 


