UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA VOLTA ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI FINITURE
SPECIALISTICHE CON PRODOTTI RESINOSI PER L’AREA GRANDI ANIMALI DEL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA IN VIA SAN COSTANZO, PERUGIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Determinazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica n. 92 del
22.6.2017 con la quale è stata disposta l’approvazione della procedura in
epigrafe,

RENDE NOTO

che questa Amministrazione intende procedere, in applicazione del D.Lgs n.
50/2016, all’espletamento di una “indagine di mercato” avente ad oggetto la
individuazione di operatori economici - sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali
desunte dal mercato di cui all’art. 63, comma 6 - nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza
e rotazione, in numero massimo di 5 (cinque), che saranno invitati a presentare
offerta per l’affidamento diretto in base all’art. 36, comma 2, lett. a), motivato
tramite valutazione comparativa utilizzando il criterio del minor prezzo, dei lavori
in oggetto.

Art. 1. Stazione appaltante
Università degli Studi di Perugia – Piazza dell’Università, 1 – 06123 Perugia.

Art. 2. Nominativo del responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Geom Fabio Presciutti, tel. 075 5855854 fax 075 5856702 – mail: fabio.presciutti@unipg.it.

Art. 3. Caratteristiche generali dell’intervento
Il progetto che sarà posto a base di gara è finalizzato, principalmente, alla
fornitura e posa in opera di sistemi resinosi, per pareti, differenziati in funzione
delle destinazioni d’uso degli spazi, il tutto come meglio descritto negli elaborati
progettuali, atti a garantire:
- una facile pulizia e manutenzione;
- una massima resistenza a frequenti trattamenti di pulizia / sterilizzazione /
disinfezione / decontaminazione, basati sia sulle alte temperature che su agenti
chimici;
- un adeguato grado di scivolosità volto ad assicurare la massima sicurezza sia
degli animali che entreranno con le proprie zampe nei locali (es cavalli ferrati,
cavalli non ferrati, bovini, ecc…), sia degli operatori che li accompagneranno o
dei chirurghi che interverranno su di essi, con condizioni di pavimento bagnato
e/o asciutto;
- una ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche, anche puntuali, dovuta
agli zoccoli degli animali, alle ruote dei muletti che potranno entrare per spostare
gli animali o alle ruote del letto chirurgico con su di esso l’animale anestetizzato.
L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad Euro 39.871,43 IVA esclusa, di
cui:
-

Euro 29.858,54 quale importo dei lavori a base d’asta;

-

Euro 2.227,06 quale importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta;

-

Euro 100,00 quale importo dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta;

-

Euro 7.705,83 quale importo per costi relativi alla manodopera non soggetti a
ribasso d’asta.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, determinate completamente a corpo,
avverrà in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della
fattura, previo visto di regolare esecuzione, da parte del direttore di esecuzione
del contratto, e regolarità contributiva, con spese a carico del creditore, a mezzo
di bonifico bancario su c/c dedicato intestato al creditore. In osservanza a quanto
previsto dalla vigente normativa, la trasmissione della fattura dovrà essere
effettuata esclusivamente in forma elettronica. Il contratto è soggetto agli
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136.
L’intervento in argomento è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione
universitaria.

Art. 4. Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori
economici, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che svolgano attività nello
specifico settore oggetto del contratto. Tutti gli operatori economici, laddove
richiesto, dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico dovrà essere in possesso dell’attestazione SOA in corso di
validità per la categoria OS7 “Finiture di opere generali di natura edile” e dovrà,
in particolare, vista la specificità delle opere da eseguire, dimostrare di aver
svolto lavori della stesa natura di quelli oggetto dell’affidamento in trattazione.
Per lavori della stessa natura si intende l’esecuzione di pavimentazioni e
rivestimenti eseguiti sia nei settori ospedalieri, alimentari e della
zootecnia

con

specifiche

competenze,

mediante

tecniche

pratiche

applicative, che garantiscono la salvaguardia dell’aumento delle incidenza
delle malattie podali. La dimostrazione di tali requisiti potrà avvenire con le
modalità del successivo punto b.

In alternativa, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R.
207/2010;
b. Di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, lavori della stessa natura di quelli oggetto
dell’affidamento in trattazione, per un importo complessivo non inferiore al
quello della presente procedura. Per lavori della stessa natura si intende
l’esecuzione di pavimentazioni e rivestimenti eseguiti sia nei settori
ospedalieri, alimentari e della zootecnia con specifiche competenze,
mediante

tecniche

pratiche

applicative,

che

garantiscono

la

salvaguardia dell’aumento delle incidenza delle malattie podali, per i
quali è stato rilasciato apposito collaudo o certificato di regolare esecuzione.
Sono valutabili anche i lavori svolti per committenti privati documentati
attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti
privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della
stazione

appaltante,

prova

dell’avvenuta

esecuzione

attraverso

gli

atti

autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti i lavori per il
quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle
fatture relative alla prestazione medesima;
c. Di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non
inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara;

d. Adeguata attrezzatura tecnica
e. L’accertamento del possesso dei requisiti sopra dichiarati verrà disposto
dall’Università nei confronti dell’affidatario dei lavori in oggetto.

Art. 5. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite
PEC, all’indirizzo: protocollo@cert.unipg.it, entro e non oltre le ore 12,00 del
6.7.2017, quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso,
indicando in oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI FINITURE
SPECIALISTICHE CON PRODOTTI RESINOSI PER L’AREA GRANDI ANIMALI
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA (PG).”
La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato
PDF:
1) Istanza di partecipazione, di cui al fac-simile allegato A, debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante recante, tra l’altro, l’indicazione completa
dei dati identificativi dell’operatore economico candidato l’oggetto sociale, i
relativi recapiti, la dichiarazione di possesso dei requisiti generali previsti dal D.
Lgs. n. 50/2016;
2)

Copia

di

un

documento

di

identità

in

corso

di

validità

del

legale

rappresentante;
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a) inviate oltre il termine indicato;
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
c) che abbiano documentazione incompleta.
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla
PEC indicata.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata
alcuna offerta economica.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta
contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di esperire una indagine di mercato
a scopo puramente esplorativo, per l’acquisizione di informazioni sull’assetto del
mercato e, dunque, sull’esistenza o meno di operatori economici idonei per lo
svolgimento del contratto e non assume alcuna valenza in termini di “impegno a
contrarre” e non vincola questa Amministrazione che si riserva la facoltà di

interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni
senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa.

Art. 6 Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla
procedura comparativa
L'invito a presentare offerta sarà inoltrato agli operatori economici che hanno
presentato richiesta di ammissione alla selezione, specificando che se:
a) il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio da effettuarsi
come più avanti disciplinato;
b) il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno i relativi candidati anche
nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito valida.
Il sorteggio degli operatori da invitare a presentare offerta nella successiva
procedura comparativa avrà luogo il giorno 7.7.2017 alle ore 9,30 nei locali
della Ripartizione Tecnica dell’Università ubicati in Perugia via E. dal Pozzo s.n.c.,
con le modalità di seguito indicate.
A scadenza dell’avviso verrà formato, in base al numero di protocollo di arrivo,
l’elenco dei candidati che hanno manifestato il proprio interesse mediante l’invio
della istanza di partecipazione di cui al precedente art. 5).
Nel corso della seduta di sorteggio verrà reso noto unicamente il numero di
protocollo di arrivo dei plichi pervenuti, tutto ciò al fine di garantire il riserbo in
ordine all’identità degli operatori economici da invitare all’indagine di mercato.
La possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse,
nonché di quelli estratti e invitati, sarà concessa soltanto dopo la scadenza di
presentazione delle offerte a seguito dell’indagine di mercato
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non
potranno chiedere rimborsi o indennizzi di qualsiasi tipo o natura.

Art. 7 Criterio di aggiudicazione della successiva indagine di mercato
L’aggiudicazione dell’indagine di mercato verrà effettuata con il criterio del minor
prezzo, ai sensi del D. Lgs. 50 del 2016, art. 95 comma 4 lett. a) e il contratto
sarà stipulato a “corpo”.

Art. 8 Chiarimenti
È

possibile

ottenere

chiarimenti

sulla

presente

procedura

mediante

la

proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo protocollo@cert.unipg.it, entro e non oltre il termine del 3.7.2017.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine indicato. Richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua
italiana.

Le

risposte

alle

richieste

di

chiarimenti

e/o

eventuali

ulteriori

informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in
forma anonima (cioè senza indicazione dei dati relativi al concorrente) sul portale
d’Ateneo. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.
Saranno sottratti alla pubblicazione i dati e i documenti per i quali i concorrenti
abbiano formulato motivata richiesta.
Si sottolinea che è interesse di tutte le parti che le prescrizioni impartite ai
concorrenti siano esattamente comprese; pertanto, i concorrenti sono invitati ad
inoltrare al Responsabile del Procedimento ogni richiesta di chiarimento ritenuta
utile alla comprensione degli atti di gara.
Si precisa che non saranno riscontrati i quesiti volti ad ottenere chiarimenti sulla
corretta applicazione della norma di settore e/o applicata allo specifico caso
esposto dal concorrente.
Tanto premesso i quesiti che saranno riscontrati saranno solo quelli relativi a
chiarire, se del caso, la presente procedura e/o aspetti dei documenti tecnici ed
amministrativi.

Art. 9. Privacy
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad
essa connesse. Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.
Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano,
nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Per informazioni: il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Fabio Presciutti
Ripartizione Tecnica – Area sviluppo edilizio e sicurezza – Ufficio Gestione dei
Procedimenti tel.075.585.5854 fax 075/5856702 mail: fabio.presciutti@unipg.it.

Perugia, 22.6.2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Fabio Presciutti

