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Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione alla gara di appalto per 

l’affidamento della riqualificazione della compartimentazione antincendio di Agraria, con sostituzione 

porte REI. 

L’Università degli Studi della Tuscia,  vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28 

novembre 2016, intende affidare l’appalto in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di 

cui all’art.95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 

L’appalto a titolo indicativo prevede la sostituzione di n. 37 porte Rei, ubicate negli immobili universitari in 

zona Riello e, prevalentemente, nel comprensorio di Agraria,  la fornitura in opera di maniglioni antipanico, 

alcuni lavori di adeguamento edile,  opere da fabbro e un importo complessivo di € 39.667,27 

(trentanovemilaseicentosessantasette/27) +IVA di cui € 800,00 +IVA per oneri per la sicurezza. Le opere 

saranno remunerate a misura. 

I lavori previsti, tutte le condizioni contrattuali risulteranno dagli atti tecnici (Capitolato Speciale di Appalto,  

elenco prezzi, computo metrico) che  saranno messi a disposizione nell’eventuale successiva fase di gara. 

Ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs 50/2016, con il presente avviso, si intende espletare preventiva 

indagine di mercato per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti idonei a 

svolgere le prestazioni richieste, al fine di effettuare successivamente la procedura selettiva. La presente 

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 cc. e pertanto,  senza che i 

partecipanti possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento e di indennizzo, l’Università potrà 

sempre interrompere o sospendere la procedura, o non procedere all’invito di un operatore economico 

che, nella manifestazione di interesse, non abbia indicato inequivocabilmente, anche se sinteticamente, il 

possesso di tutti i requisiti sotto elencati. A tal proposito si precisa che, trattandosi appunto di mera 

indagine conoscitiva e non di gara di appalto, non si farà ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83 del D.Lgs 50/2016.  

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) non  trovarsi  in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. Relativamente al comma 1 dello stesso articolo tale condizione dovrà essere rispettata 

da tutti i soggetti richiamati al comma 3.   

b) essere iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per il tipo di attività oggetto 

dell’appalto. 

Per tutto quanto sopra espresso si invitano tutti gli operatori economici interessati ad essere invitati a tale 

eventuale successiva fase, a presentare la manifestazione di interesse all’esecuzione dei lavori in oggetto 

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 D.P.R. 445/2000.  

Relativamente ai requisiti di cui al precedente punto a), per i soggetti richiamati al comma 3 del D.Lgs. 

50/2016, la dichiarazione può anche essere resa da parte del medesimo legale rappresentante dell’Impresa 

in vece dei singoli soggetti  previsti nel precitato comma, purché  nominativamente indicati, con gli estremi 

anagrafici delle date di nascita e della carica rivestita.  Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il 

dichiarante assume le responsabilità penali previste all’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Si precisa che, nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore 
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speciale dovrà essere allegata anche la relativa procura in copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 

del D.P.R. 445/2000. 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. 

L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà 

pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27 gennaio 2017, al seguente indirizzo: Università degli 

Studi della Tuscia Viterbo, via Santa Maria in Gradi 4, 01100 Viterbo – Ufficio Protocollo, in un plico 

chiuso, debitamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e riportante all’esterno l’indicazione degli 

estremi del mittente e la seguente dicitura: “Indagine di mercato per l’appalto per l’affidamento della 

riqualificazione della compartimentazione antincendio Agraria con sostituzione porte REI - da consegnare 

al Servizio Tecnico Impianti e Servizi - NON APRIRE”. L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente. I 

plichi che perverranno, per qualsiasi motivo, oltre la scadenza sopra riportata saranno ritenuti a tutti gli 

effetti fuori termine e quindi esclusi. 

Qualora le Imprese che abbiano manifestato interesse e che abbiano i requisiti minimi richiesti siano in 

numero superiore a 15 (quindici) l’Amministrazione si riserva la facoltà di  invitare solo 15 operatori, che 

saranno, in tal caso, estratti a sorte mediante sorteggio pubblico, ma anonimo, previa comunicazione della 

data del sorteggio con avviso sul sito internet dell'Ente. 

Le Ditte escluse dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o 

rimborsi di qualsiasi tipo o natura. 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Stefania Ragonesi tel 0761/357971, email ragons@unitus.it. 

 

         Il Direttore Generale 

              Avv. Alessandra Moscatelli 
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