AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE
Fondazione Manifesta 12 Palermo
Sede legale Via Dante 53
Sede Operativa Via della Vetreria 26-28
P.IVA: 06572700828
90141 Palermo
Telefono 091 8437863 manifesta12@pec.it

Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse ai fini della partecipazione ad
una procedura negoziata per la stipula di un contratto relativo a controllo, certificazione e
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti CIG ZBC1EBE631
Con il presente avviso esplorativo la Fondazione Manifesta 12 Palermo, con sede a Palermo in via Dante 53,
intende acquisire manifestazioni di interesse per favorire l’adesione del maggior numero di operatori
economici in possesso dei requisiti necessari per la stipula di un contratto relativo alla messa in funzione,
controllo, certificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti presenti presso le strutture
assegnate alla Fondazione.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di permettere alla Fondazione di individuare operatori
economici di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 coordinato con il D.Legislativo 56/2017 disponibili ad essere
invitati a presentare offerta a successiva procedura negoziata, effettuata attenendosi al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.
95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.Legislativo 56/2017.
Il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Fondazione che si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o annullare la procedura nonché di non dar seguito all'attivazione della procedura relativa al
presente avviso esplorativo, senza che i soggetti, che si siano dichiarati interessati possano avanzare,
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa e diritto di sorta.
La stipula del contratto è volta ad assegnare la gestione dei lavori di seguito elencati:
IMPIANTO
Elettrico

•
•

Sorveglianza

•
•
•
•

DESCRIZONE
Verifica e certificazione
Attivazione generatore di emergenza
Verifica e sostituzione n2 videocamere con
modello uguale o compatibile
Eventuale aggiunta videocamere
Gestione spazio archiviazione immagini
Installazione videocitofono e apertura elettrica
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Antintrusione

•
•

LAN

•

Impianto antincendio

•

Ricodifica
Verifica sostituzione sensori con modello uguale o
compatibile
Verifica, mappatura ed eventuali operazioni di
modifica impianto esistente
Verifica, manutenzione, certificazione ed eventuale
aggiornamento impianto esistente

L’avviso è aperto a tutti gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D.Lgs 50/2016 coordinato con il D.
Legislativo 56/2017, per cui non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016
coordinato con il D.Legislativo 56/2017.
Visto il carattere di urgenza, la manifestazione di interesse, redatta secondo il modello Allegato A, dovrà
pervenire a pena di esclusione, a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 12:00 del 5 Giugno 2017, indicando
nell’oggetto “Manifestazione di interesse volta a favorire la stipula di un contratto relativo al controllo,
certificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti’’, unitamente ad un preventivo
comprensivo di tutti i costi necessari per la realizzazione del servizio ed eventuali costi accessori.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le manifestazioni di interesse
pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato.
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse e costituito l’elenco, si procederà a successiva
procedura negoziata per l’affidamento del servizio.
SPECIFICHE:
- Sarà possibile effettuare un sopralluogo dei locali, siti in piazza Magione, previo appuntamento telefonico
chiamando il 3332173753, nelle seguenti date ed orari: 30/31 maggio 2017 e l’1 giugno 2017 dalle ore
10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, i dati personali saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena esclusione.
Il responsabile del procedimento è il Direttore della Fondazione Manifesta 12 Palermo - Dr Roberto
Albergoni.

Palermo, 26 maggio 2017

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Albergoni
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