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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE
SETTORE PROWEDITORATO D'ATENEO

AVVISO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFtrSTAZIONE DI INTf,R.f,SSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDI-IRA NEGOZIATA IN ECONOMIA DA ESPLf,TARE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE
DEGLI STUDENTI CON DISABILITA" ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO Df,LL'I]NTVERSITA'
DEGLI STUDI DI PALERMO, RESIDENTI A PALERMO E PROVINCIA _ CIG 6978680CE8.

L'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, piazza Marina, 61 - 90133, intende
effettuare una preventiva indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata in economia, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 5012016, per
l'affidamento del servizio di cui in epigrafe.
Il presente awiso ha, pertanto, finalità cognitive volte ad acquisire, senza alcun obbligo da parte dell'Ateneo,
le disponibilità di operatori economici, presenti sul territorio, in grado di soddisfare le esigenze di seguito
specificate.

OGGETTO, DI]RATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggefto dell'appalto è l'espletamento del servizio di trasporto e accompagnamento a favore degli studenti
con disabilità, iscritti ai Corsi di studio dell'Università degli Studi di Palermo, residenti a Palermo e
provincia, con problemi di disabilità motoria, sensoriale ed altro. Il numero massimo di utenti che si prevede
di assistere è pari a 55.
I tempi previsti per l'esecuzione del servizio sono:
4a!2! april.e 2.017 al 30 aprile 2018 per il servizio svolto a favore degli studenti residenti a Palermo;
dal 17 maggio 2017 al30 aprile 2018 per il servizio svolto a favore degli studenti residenti in provincia di
Palermo.
L'importo presunto posto a base di gara è pari a € 82.000,00, oltre IVA al 10%o. Il suddetto servizio sarà
aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo offerto, di cui all'art. 95 det D. Lgs.5012016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici dovranno essere in possesso, dei seguenti requisiti:

- non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- essere iscritti presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e

Agricoltura, per l'esercizio di attività adeguata alla tipologia della fornitura richiesta;
- avere realizzato nel triennio 2014)015-2016, un fathrrato globale minimo annuo non inferiore a €

I 50.000,00 (centocinquantamila,/00);
- avere realizzato un fattumto specifico, nel triennio 20141015-2016, per prestazioni di servizi

analoghi a quelli oggetto della gara, non inferiore a € 120.000,00 (centoventimila/00);
- disporre di almeno n. 3 furgoni con pedana e doppio alloggio per canozzine e posti a sedere e di

almeno n. 2 macchine, per il servizio svolto a favore degli studenti residenti a Palermo;
- disporre di almeno n. I furgone con pedana e doppio alloggio per canozzine e posti a sedere e di

almeno n. I macchina, per il servizio svolto a favore degli stuclenti residenti in provincia di Palermo.
- per quanto attiene al personale, disporre di n. 1 autista e n. 1 assistente per portatori di handicap per

ogni furgone e di n. 1 autista per ogni macchina.
- essere in possesso delle qualifiche di aùtista e assistente portatori di handicap.
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA PATRIMONIALE E NEGOZIALE
SETTORE PROVVEDITORATO D'ATENEO

MODALITA'E TERMINf, DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse per la partecipazione alla gara in oggetto dovranno pervenire in busta chiusa:
- mediante raccomandata del servizio postale owero mediante agenzie di recapito autorizzate al

seguente indirizzo:
Università degli Studi di Palermo, Area Patrimoniale e Negoziale - Settore Proweditorato
d'Ateneo, Piazza Marina n, 61, 90133 Palermo;

- mediante consegna a mano dei plichi, da consegnare da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore
13.00, al Settore Archivio e Protocollo di questa Amministrazione universitaria, sito in Piazza
Marina n. 61, che ne rilascerà apposita ricevuta.

Il plico dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, al domicilio eletto dallo stesso, al codice
fiscale, l'indicazione: "Manifestazione di interesse per la paÉecipazione alla procedura negoziata in
economia, relativa all'affidamento del servizio di trasporto e accompagnamento a favore degli studenti
con disabilità, iscritti ai Corsi di studio dell'Università degli Studi di Palermo, residenti a Palermo e
provincia - CIG 6978680CE8" - NON APRIRE AL PROTOCOLLO.

- oppure mediante PEC all'indirizzo proda@cert.unip4.llt
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 15/03/2017.

II presente ar,"viso è consultabile sul sito www.unip4.il nella sezione "Albo Ufficiale" e nella sezione
"Amministrazione trasparente".
Per ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti il presente alviso si indicano i seguenti riferimenti:

- per la parte relativa alla procedura:
Area Patrimoniale e Negoziale - Settore Proweditorato d'Ateneo
Responsabile - arch. Giovanni Tarantino - 091 23890903:

- per la parte relativa all'espletamento del servizio:
Area Formazione, Cultura, Servizi agli Studenti - Settore Orientamento, Promozione e Placement
U.O. Abitità diverse - dott.ssa Giulia Ingrassia 091 23862419

ln ottemperanza all'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 3010612003 e s.m.i., i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell'ambito della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.
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 awiato.

Il Dirigente dell'Area
f.to dott. Calogero Schilleci
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