UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Centro di servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury

AVVISO
Oggetto: Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da consultare per
l’affidamento di lavori da serramentista, fabbro, vetraio, non programmabili di manutenzione
ordinaria preventiva e/o a guasto del Centro di servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanburyedifici vari
CIG: ZBC24A8993
Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, gli operatori
economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto.
1. Oggetto e importo presunto dell’affidamento
L’appalto avrà per oggetto l’affidamento di lavori da serramentista, fabbro, vetraio, non
programmabili di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto presso il del Centro di servizio di
Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury, per un periodo compreso fra la stipula del contratto e il
31.12.2021.
La capienza complessiva del lotto oggetto dell’appalto è così stimata:
• Importo lavori a base di gara (escluso oneri per la sicurezza): € 19.700 oltre IVA
• Oneri per la sicurezza presunti € 300,00 oltre IVA, non soggetti a ribasso
E’ fatto espresso divieto di sub-appalto anche parziale e/o gratuito, pena la risoluzione ipso iure
del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
2. Requisiti minimi di ammissione:
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all’art. 45, comma 1
del D.Lgs. n.50/2016 che, alla data della lettera d’invito, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
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a. è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), co. 2 del
Codice.
2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a. è richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 3 del Codice ed in particolare
l’iscrizione presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura per attività inerenti al presente affidamento.
3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICA E
PROFESSIONALE
a. è richiesto il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria dimostrati
mediante la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale. Nel caso in cui il
concorrente non sia in grado di presentare le referenze richieste per giustificati motivi
dichiarati e comprovati, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio
dell’attività da meno di tre anni, sarà ritenuta sufficiente la dichiarazione anche di un
solo istituto bancario o intermediari.
3. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire l’istanza sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il soggetto di cui all’art.
45 del Codice (Allegato A) esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), a questa
Amministrazione all’indirizzo: promozionesviluppo@pec.unige.it non oltre il giorno 10 settembre
2018.
La PEC deve riportare il seguente oggetto: Manifestazione d’interesse per l’affidamento di lavori
da serramentista, fabbro, vetraio, non programmabili di manutenzione ordinaria preventiva e/o
a guasto del Centro di servizio di Ateneo per i Giardini Hanbury- edifici vari CIG
ZBC24A8993
Alla documentazione sopra indicata non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
4. Esame delle candidature
Le istanze pervenute saranno esaminate a cura del Responsabile unico del procedimento (di seguito
RUP), il quale provvederà a verificarne la conformità con quanto richiesto dal presente avviso. Il RUP
potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentati entro e non oltre tre
giorni dall’invio a mezzo pec della richiesta.
Qualora il numero di operatori interessati dovesse essere superiore a 15 (quindici), il RUP si riserva
la facoltà di operare una selezione mediante sorteggio, effettuato in seduta pubblica, di almeno n.
10 (dieci) soggetti a cui sarà successivamente rivolto invito a formulare offerta.
La data dell’eventuale sorteggio verrà resa nota esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web
http://www.unige.it/bandi/.
Il RUP, nel corso del sorteggio, comunicherà ad alta voce esclusivamente il numero di protocollo
attribuito dall’Amministrazione all’istanza presentata dall’operatore economico al momento della
ricezione della stessa.
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Qualora il numero dei partecipanti risulti inferiore a cinque, il RUP potrà eventualmente provvedere
ad individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di
cinque operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei.
5. Trattamento dei dati personali
Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003, di essere informato che:
1) le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante, nei limiti stabiliti dal
Titolo III del citato Decreto, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e
dai regolamenti;
2) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità
di partecipare all’indagine di mercato da parte dell’operatore economico;
3) i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie
per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine
della verifica della veridicità di quanto dichiarato;
4) in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti
previsti dall’art. 7 del citato Decreto;
5) il titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Università degli Studi di Genova con sede in Via
Balbi, 5 Genova; il responsabile del trattamento è il dott. Mario Picasso.
6. Ulteriori precisazioni
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Università – Centro di Servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury, che
sarà libera di avviare altre procedure.
L'Università- Centro di Servizio di Ateneo per i Giardini Botanici Hanbury si riserva di interrompere
in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ivi inclusa l’ipotesi che abbiano manifestato
interesse un numero di operatori tale da non garantire effettiva concorrenza e la possibilità del
rispetto del principio di economicità per l’Amministrazione.
Tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l’invio di documentazione relativa alla presente
indagine e relativi alla successiva procedura di affidamento saranno effettuate utilizzando quale
unico strumento l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli operatori in sede di
manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005,
ovvero, nei casi in cui è previsto dalla normativa vigente, mediante pubblicazione di idoneo avviso
sul profilo del committente http://www.unige.it/bandi/.
La successiva procedura di affidamento avverrà previo espletamento di gara informale, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
La lettera d’invito e la documentazione ivi allegata conterranno elementi maggiormente dettagliati
in merito al successivo svolgimento della procedura, alla modalità di svolgimento del servizio e alla
disciplina contrattuale.
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Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al settore supporto all'area e gruppi di acquisto
dipartimentali – Area promozione e sviluppo indirizzando eventuali quesiti all’indirizzo mail
promozionesviluppo@pec.unige.it.

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente http://www.unige.it/bandi/

Il Responsabile unico del procedimento
Dott. Mario Picasso

4

Allegato A

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
All’Università degli Studi di Genova
GBH
Corso Montecarlo, 43 - La Mortola
18039 Ventimiglia IM
OGGETTO: Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da consultare per
l’affidamento di lavori da serramentista, fabbro, vetraio, non programmabili di manutenzione
ordinaria preventiva e/o a guasto del Centro di servizio di Ateneo per i Giardini Hanbury - edifici
vari
CIG: ZBC24A8993

Il sottoscritto

……………………………………………………………….……………………..

nato il

……………….………a…………….……………………………..….……………

in qualità di

Legale rappresentante

Procuratore

dell’impresa

…..……………………………………………………………………….………….

con sede in

…………………………………………………………………………….………….

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

codice fiscale

partita IVA

telefono ………………..……………………………….. fax ………………………………
manifesta il proprio interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto e pertanto CHIEDE di
partecipare alla procedura indicata in oggetto per la quale dichiara di essere in possesso dei requisiti
indicati nell’avviso.
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Il sottoscritto dichiara di essere informato che:
1. le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante, nei limiti stabiliti
dal Titolo III del Decreto 196/2003, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché
dalla legge e dai regolamenti;
2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà
l’impossibilità di partecipare all’indagine di mercato da parte dell’operatore economico;
3. i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni
obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;
4. in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti
previsti dall’art. 7 del citato Decreto;
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il titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Università degli Studi di Genova con sede in
Via Balbi, 5 Genova; il responsabile del trattamento è il dott. Mario Picasso.

DATA
FIRMA

N.B.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tale
caso va trasmessa la relativa procura.
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