Direttore Aldo Maria Morace

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per l’espletamento di procedura di affidamento diretto, di importo inferiore a 40.000 euro
(art. 36, com. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016),
per
“FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE E PELLICOLE IGNIFUGHE, OSCURANTI E
SCHERMANTI SULLE VETRATE DI N. 13 AULE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
UMANISTICHE E SOCIALI”
Da effettuarsi tramite O.d.A./ trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

SI RENDE NOTO
Che il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali intende espletare un’indagine conoscitiva, e non
vincolante, finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, alla procedura di
affidamento diretto di cui all’art. 36, com. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di
tende e pellicole ignifughe, oscuranti e schermanti sulle vetrate di n° 13 aule del Dipartimento di
Scienze Umanistiche e Sociali da effettuarsi tramite indagine di mercato rivolta ad operatori presenti
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Il presente avviso finalizzato ad una indagine di mercato, previo sopralluogo, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Dipartimento.
La partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del
servizio/fornitura, che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla stazione appaltante
in occasione della procedura di affidamento.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali con sede in Sassari – Via Roma, 151 – CAP 07100; PEC:
dip.scienze.umanistiche.sociali@pec.uniss.it; C.F./P.IVA: 00196350904; e-mail: scadau@uniss.it ,
cbellu@uniss.it; Tel.: 079 229687, 079 229710.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile del procedimento è il Prof. Aldo Maria Morace
Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali.
OGGETTO E FINALITA’ DELLA PROPOSTA

L’appalto ha per oggetto fornitura e posa in opera di tende e pellicole ignifughe, oscuranti e schermanti sulle
vetrate di n° 13 aule del Dipartimento, più specificatamente: aula Mameli, Cadoni, Joyce, Austen, Chomsky,
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Jacobson, Mediateca, Wagner, Lu Xun, Rabitti, Baldacci, Humboldt e Saussure.
IMPORTO DELL’APPALTO

L'importo a base di gara è fissato in euro 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) oltre I.V.A. dovuta come
per legge, comprensivo di ogni altro onere a carico dell’aggiudicatario.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) D.Lgs. n.
50/2016 e ssmm.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016.
Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento:
- abilitazione, da parte degli operatori economici, al ME.PA. di CONSIP S.p.a. nella categoria
merceologica BENI – ARREDI;
- Possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- Iscrizione nei registri delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato,
per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La manifestazione di interesse dovrà pervenire allo scrivente Dipartimento tramite PEC all’indirizzo:
dip.scienze.umanistiche.sociali@pec.uniss.it entro e non oltre le ore13:00 del giorno 07/11/2018 a pena di
esclusione, riportando il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento della
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE E PELLICOLE IGNIFUGHE, OSCURANTI E
SCHERMANTI SULLE VETRATE DI N. 13 AULE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
UMANISTICHE E SOCIALI”.
Non saranno prese in considerazione e di conseguenza automaticamente escluse dalla procedura di selezione,
le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà
- essere presentata utilizzando l’apposito ALLEGATO A annesso al presente avviso e sottoscritto dal
legale rappresentante dell’operatore economico partecipante;
- essere corredata di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo a partecipare ad altre procedure di
affidamento.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

-

-

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione
appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base del sorteggio pubblico
che avverrà il giorno venerdì 09/11/2018 presso l’Ufficio di Direzione – Via Roma, 151 – 1° piano –
Sassari. Dell’esito del sorteggio verrà data pubblicità mediante affissione sul sito dell’Ateneo
all’indirizzo https://www.uniss.it/ateneo/bandi nella sezione “Bandi di gara”. Si invitano pertanto gli
operatori economici al monitoraggio del sito.
Il Dipartimento procederà anche con una sola manifestazione di interesse.

CONTATTI

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste presso la Segreteria del Dipartimento
ai n. 079 229687 e 079 229710 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, mail: scadau@uniss.it ,
cbellu@uniss.it;
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION –
Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il
trattamento dei dati personali ) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).
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PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo https://www.uniss.it/ateneo/bandi nella
sezione “Bandi di gara”.
ALLEGATI

1 – Fac-simile domanda di manifestazione di interesse ALLEGATO A.

Il Direttore e Responsabile del Procedimento
Prof. Aldo Maria Morace
F.to Aldo Maria Morace
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