
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA

(ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a), art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016)

PER L’APPALTO DI:
Fornitura e installazione impianti di condizionamento presso la sede del Consorzio Universitario

C.U.M.O. di Noto

SI RENDE NOTO
che questo Ente intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per la

fornitura e installazione di “impianti di condizionatori presso la sede del Consorzio Universitario
C.U.M.O. di Noto

al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2

lettera a) e dell’art. 95 comma. 3 del D.Lgs. 50/2016.

La finalità dell’avviso è acquisire manifestazione di interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti
di cui al presente avviso, tra i quali saranno selezionati gli operatori che saranno invitati alla procedura
negoziata da esperirsi mediante portale M.E.P.A. attraverso RdO (Richiesta di Offerta).

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

1) AMMINISTRAZIONE

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 
Consorzio Universitario C.U.M.O. di Noto via A. Sofia 78
Pec: cumo.noto@pec.it

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 31 c. 1, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Sebastiana 
Aglieco.

2) OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura, installazione e collaudo di un impianto di condizionamento.

- In particolare:
 Fornitura, installazione e collaudo di un “impianto di climatizzazione per l’aula conferenze,

realizzato con canalette a vista con tubazione in rame idonea al corretto funzionamento
tipo VRV, ad espansione diretta moto condensante da 22Kw con macchine idonee e 4 unità
interne da 5,6 Kw con telecomando, collettore a 3 attacchi:

 realizzazione  di  ampliamento  dell’impianto  elettrico  costituito  da  canalina  da  32  m.
graffettata all’esterno con linea in cavo multipolare in gomma GS da 5x6 mm. Installazione
di interruttore nel quadro generale esistente MTD 4x32 a in DA 30 m e 3 interruttori mt da
16 a per l’alimentazione dell’unità interna con linea da 3x2,5 mm in idonea canalizzazione.



L'importo complessivo della fornitura in appalto ammonta ad Euro € 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00)
oltre Iva al 22% per una somma complessiva di € 19.630,00 (diciannovemilaseicentotrenta/00).

3) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a CORPO.

4) TEMPO FORNITURA e INSTALLAZIONE: 20 giorni.

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 – Criterio del dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza:  i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 costituiti da imprese singole o
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 47 e 48 del precedente decreto.

Motivi di esclusione e requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale ai sensi degli artt. 80 e 85 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei criteri
di selezione e soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

È inoltre richiesta iscrizione al portale M.E.P.A.   (  https://www.acquistinretepa.it/).

Si avvisa che i requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal predetto
D.P.R. , devono essere dichiarati con le modalità di cui al   d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  .

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii. l'Amministrazione si riserva di effettuare le
dovute verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni.

7) TIPO DI PROCEDURA

La  presente  procedura  costituisce  una  selezione  preventiva  delle  candidature,  finalizzata  al  successivo
invito mediante portale M.E.P.A. attraverso RdO (Richiesta di Offerta), per l’affidamento della fornitura e
installazione in oggetto mediante gara con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 95 comma. 3 del D.Lgs.
50/2016.

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere redatte in lingua italiana e
inviate a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato, mediante

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm


agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione, entro e non oltre  le  ore 12,00 del 22 luglio 2019,
riportante l'indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO", precisando che non farà fede il timbro
postale ma il protocollo del Consorzio.
L’indirizzo  al  quale inviare  le  candidature  è  il  seguente:  Consorzio Universitario  C.U.M.O.  Via Antonio
Sofia, 78 NOTO  (SR)

( OPPURE )

potrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: cumo.noto@pec.it

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA 
E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO”.

Non  si  terrà  conto  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di  selezione,  le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, e che la
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del
plico.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto allegato
al  presente  avviso,  con  allegata  copia  fotostatica  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore.

9) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà alla gara tutte le
imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso
dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante, inviterà alla gara
5 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione alla gara.

Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio tra le imprese candidate e in
possesso dei requisiti di legge.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di NON procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento e di procedere all’invito.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del
presente avviso.

10) ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
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L’Amministrazione 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.

Resta  inteso  che  la  suddetta  partecipazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti  generali  e
speciali  richiesti  per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato da questa Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.

11) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  dell’art.  13  della  Legge  196/2003  e  ss.mm.ii.,  esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

12) PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, è pubblicato: sul sito del C.U.M.O.  www.cumo.it il giorno 05/07/2019

Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi e specificando l’oggetto della 
richiesta:

e-mail: cumo.noto@virgilio.it

Allegati:

1. Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Noto, lì  05/07/2019

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

http://www.cumo.it/


Allegato A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E  DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

SPETT.LE

Consorzio universitario C.U.M.O.

Via Antonio Sofia, 78

96017 – Noto (SR)
                                                                                                                                                                             cumo.noto@virgilio.it
                                                                                                                                                                                             cumo@pec.it

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. dell’art. 36 comma 2 lettera a) e dell’art. 95 comma. 3 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della
“fornitura e installazione impianti di condizionamento".

IMPORTO FORNITURA: L'importo complessivo della fornitura in appalto ammonta ad Euro € 16.500,00
(sedicimilacinquecento/00centesimi)  oltre  Iva  al  22%  per  una  somma  complessiva  di  €  19.630,00
(diciannovemilaseicentotrenta/00)

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto  …………………………………………………………….………………  nato  il  ………………..……………..
a…….…………………….. residente in ………………….……………. Via.…………………………………………………………….
codice fiscale n …………..……………………………………………. in qualità di……………………………………………..
dell’impresa………………………………………………………….  con  sede  legale  in  ……………………………………
via……………………………………………………………… sede operativa in ……………………………………………
via…………………………………….………………. codice fiscale n……….…………………………….. partita IVA
n………………….…….………………..

Per  ogni  comunicazione  relativa  alla  gara,  nonché  per  chiarimenti  e  verifiche  previste  dalla
normativa vigente:

n. di telefono……………………… n. di fax. …………………………… e-mail (PEC) ………………………………….….…..

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste  dall’articolo  76  del  medesimo  D.P.R.  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80, 81 e 85 del D.Lgs. 50/2016;
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2. Che non ha commesso violazioni,  definitivamente accertate,  rispetto agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui  è
stabilito;
3. Che  l’impresa  non  ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilita e che risulta in regola in ordine ai versamenti Inps ed Inail;
4. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa  Amministrazione  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;
5. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di  possesso dei
requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  della  fornitura  che  invece  dovrà  essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Ravarino nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata di affidamento.
6. Di partecipare, in caso di invito, nella seguente forma ( barrare la casella di interesse ) n:
- □ Impresa singola;
- □ in raggruppamento;
- □ in ATI;
- □ in consorzio con altre imprese;
- □ aggregato in rete di imprese;

- □ con l’Istituto dell’Avvalimento;
- □ altro ( specificare se ricorrente )

_____________, lì _______
TIMBRO e FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore.


