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AVVISO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 

(TRAMITE RDO SUL MEPA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 

RECEPTION IN ALCUNI PLESSI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

PALERMO  
 

L’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Piazza Marina, 61 - 90133, sta valutando 

l’ipotesi di procedere a pubblica selezione per l’individuazione di operatore economico cui 

commettere il servizio in epigrafe. 

Pertanto, con la presente, effettua un’indagine di mercato volta ad individuare operatori economici 

da invitare alla RdO sul MEPA per l’affidamento del citato servizio. 

Il presente avviso ha esclusivamente 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 

Servizio di reception in alcuni plessi dell’Università degli Studi di Palermo, secondo le modalità di 

espletamento che saranno riportate nel Capitolato. 

 

Immobili interessati:  

A titolo puramente esemplificativo e in alcun modo esaustivo se ne indicano di seguito alcune delle 

più rilevanti: 

1) Rettorato (Steri) - Piazza Marina n. 61: 

2) Via Archirafi (Plessi vari): 

3) Parco D’Orleans (Cittadella Universitaria) - Viale delle Scienze. 

4) Sede di via Pascoli. 

5) Via Maqueda. 

 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere svolto dall’1/11/2017 al 31/12/2017. 

 

 

IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA 

€ 200.000,00 (oltre IVA) 
 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Minor prezzo. 

 

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a dieci, sarà disposta, ai 

sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l’esclusione automatica dalla gara delle 

offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 

individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.  
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Questa Amministrazione prevederà, negli atti di gara, il rispetto della c.d. “clausola sociale”, ai 

sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

CONTATTI 

Arch. Giovanni Tarantino  

Tel. 09123890903 

Mail 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 del servizio in parola;  

 abbiano realizzato nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato globale non inferiore ad                  

€ 600.000,00 (oltre IVA); 

 abbiano realizzato nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato specifico, per la fornitura di servizi 

analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, non inferiore ad € 400.000,000 (oltre IVA); 

 siano registrati al Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione 

(www.acquistinretepa.it), abilitati alla Categoria “Servizi di vigilanza e accoglienza” del Bando 

“SERVIZI” del Mercato Elettronico;  

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 9,00 del giorno 6 ottobre 2017 al seguente 

indirizzo PEC: pec@cert.unipa.it, utilizzando l’apposito modello predisposto da questa Università. 

Nel caso in cui pervenissero più di 20 manifestazioni di interesse, si procederà a sorteggiare i 

20 operatori economici che saranno invitati alla RdO sul MEPA.  

Dell’eventuale sorteggio sarà data comunicazione con avviso pubblicato sull’Albo Ufficiale 

dell’Ateneo di Palermo almeno 48 ore prima dello svolgimento.      
         

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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