AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - II PUBBLICAZIONE
Avviso già pubblicato dal 01.08.2014 al 25.08.2014 . Non essendo pervenuto un congruo
numero di richieste di invito, si procede ad una seconda pubblicazione.
Le imprese che hanno fatto richiesta di essere invitate con riferimento al precedente Avviso
sono esentate dal ripresentare istanza in quanto verrà ritenuta valida a tutti gli effetti quella
già acquisita agli atti dell’Università.
L’Università degli Studi della Tuscia, vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
22 luglio 2014, intende affidare l’appalto per la manutenzione degli impianti elettrici, cabine di
trasformazione e gruppi elettrogeni installati presso gli immobili universitari, ai sensi dell’art.122,
comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art.82 del medesimo D.lgs. 163/2006.
Premesso quanto sopra si precisa che l’appalto avrà durata annuale, con decorrenza dal Verbale di
consegna e potrà essere prorogato di un anno, con atto unilaterale dell’Amministrazione
universitaria; la base d’asta annuale è fissata in Euro 74.500,00 + IVA di cui Euro 1.628,00 + IVA
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
In base ai principi di trasparenza, pubblicità, libera prestazione dei servizi, rotazione, concorrenza,
non discriminazione, imparzialità la presente preventiva indagine di mercato è rivolta ad acquisire
manifestazioni di interesse da parte di soggetti idonei a svolgere le prestazioni richieste, al fine di
effettuare, successivamente, una procedura ex art.122, comma 7del D.Lgs. 163/2006, alla quale
verranno invitati gli operatori richiedenti, con la specificazione che, comunque, non saranno
invitati quegli operatori economici che nell’anno solare in corso risultano essere aggiudicatari
di appalti in ambito di impiantistica elettrica banditi da questo Ateneo.
L’indagine costituisce semplice sollecitazione a presentare una manifestazione di interesse e
non un invito ad offrire né, tantomeno, rappresenta un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. e,
pertanto, l’Università potrà sempre in questa fase interrompere o sospendere la procedura, senza che
i soggetti partecipanti possano avanzare nei confronti dell’Università stessa alcuna pretesa a titolo
risarcitorio o di indennizzo.
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) regolare iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio,
con indicazione degli estremi e con oggetto sociale attestante l’esercizio di attività i lavori
oggetto dell’appalto;
b) possesso di abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 per gli impianti di cui all’art.1 a)
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. L.gs. n. 163/2006 e s.m.i. sia
nei confronti dell’Impresa che nei confronti del Legale/i Rappresentante/i, nonché dei
soggetti richiamati a punti b) e c) del comma 1 del precitato art. 38 del D.Lgs. 163/06 per
tutti i soggetti richiamati, per ogni forma giuridica, nei medesimi punti anche se cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito;
d) possesso di SOA OS30 ovvero di aver svolto nel quinquennio precedente la data del
presente Avviso, lavori analoghi per almeno Euro 149.000,00;
e) capacità di garantire la reperibilità 24 ore su 24 anche in giorni festivi, nonché il pronto
intervento, in caso di urgenza o emergenza, entro 1(una) ora dalla chiamata se in orario
lavorativo ed entro 3 (tre) ore se in orario notturno o giorno festivo.
Il possesso di tutti i requisiti sopra elencati potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione o di atto di notorietà - da rendersi contestualmente alla manifestazione di interesse
- ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, con assunzione da parte del
dichiarante delle responsabilità penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Nella manifestazione di interesse dovrà altresì essere indicato, oltre all’indirizzo dell’operatore
economico, anche il numero di telefono e di fax e/o PEC cui potrà essere inviata ogni
comunicazione inerente al presente avviso.
Si precisa che, nel caso in cui il sottoscrittore stesso sia un procuratore speciale, dovrà essere
allegata anche originale o una copia della relativa procura conforme all’originale ai sensi dell’art.
19 del DPR 445/2000.
I soggetti con sede in altri Stati saranno ammessi alle condizioni previste dall’art. 47 del sopra citato
D.Lgs 163/06 e dall’art. 107 del D.P.R. 207/2010, mediante la produzione di documentazione
equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi; in ogni caso tutti i documenti
presentati dovranno essere redatti in lingua italiana o in quella originale purché accompagnati da
traduzione asseverata.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 è vietata la
partecipazione delle Imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale. L’Ente escluderà i concorrenti per i quali accerti che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Gli interventi previsti nell’appalto riguardano:
a) la manutenzione preventiva periodica delle cabine elettriche di trasformazione e dei gruppi
elettrogeni;
b)interventi correttivi in caso di guasto o anomalia riguardanti, tutti gli impianti elettrici,
compresi quelli di cui alla precedente lett. a) interni ed esterni a servizio degli immobili
universitari siti anche al di fuori del comune di Viterbo;
c) lavori di adeguamento o ampliamento di tutti i suddetti impianti per mutate esigenze
funzionali o prescrizioni normative.
Le prestazioni di cui al punto a) saranno remunerate sulla base di canoni trimestrali, quelle di cui ai
punti b) e c) a misura sulla base dei prezzi unitari di cui al Capitolato Speciale di Appalto.
Si invitano, pertanto, tutti gli operatori economici, interessati ad essere invitati all’eventuale
successiva fase, a presentare la manifestazione di interesse all’esecuzione di tale tipologia di lavori,
corredata da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati, resa e sottoscritta dal
legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, con allegata fotocopia del documento
d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, corredata della documentazione richiesta,
deve essere indirizzata al seguente indirizzo: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA- UFFICIO CONTRATTI E ECONOMATO- DIVISIONE III- 01100 VITERBOVIA SANTA MARIA IN GRADI n.4 in un plico chiuso, debitamente sigillato, controfirmato
sui lembi di chiusura dal Legale rappresentante e riportante all’esterno l’indicazione degli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO PER L’APPALTO DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL’UNIVERSITA’ DELLA
TUSCIA- NON APRIRE”.
L’invio dei plico è ad esclusivo rischio del mittente e potrà essere eseguito in uno dei seguenti
modi: a) con raccomandata A.R. a mezzo servizio postale; b) a mezzo di agenzia autorizzata; c) con
consegna a mano, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 settembre 2014
all’Ufficio di staff del Direttore Generale (Protocollo) dell’Università in Via Santa Maria in Gradi
n.4. 01100 - Viterbo. I plichi che perverranno per qualsiasi motivo dopo la scadenza sopra
specificata saranno considerati, a tutti gli effetti, fuori termine e, quindi, esclusi.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Stefania Ragonesi Tel: 0761/357971 e-mail:
ragons@unitus.it
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandra Moscatelli

