ENTE PARCO DELLE MADONIE
Manifestazione d’interesse per procedura negoziata art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n.
50/2016 RIVOLTO SOLAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL MEPA
con sede nella provincia di Palermo per l’affidamento della fornitura, mediante procedura
comparativa, di acquisto di materiale tecnologico per l’allestimento della Mostra permanente
dell’Abies nebrodensis
CUP: D43E10000100001
CIG: Z7A27FA1AC
Con il presente avviso, RIVOLTO SOLAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI
AL ME.PA. (Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione) strumento di eProcurement
pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze.
SI CHIEDE
agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura
selettiva avviata in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016, per l’affidamento
della fornitura del materiale tecnologico per l’allestimento della Mostra permanente dell’Abies
nebrodensis
La fornitura consiste essenzialmente nell’acquisto di materiale tecnologico: “diffusore, amplificatore,
mixer 6 canali, monitor led 55”, lettori multimediali, Notebook, Software, ecc.” compresa
installazione e posa in opera per un importo a di € 35.409,98 IVA (22%) esclusa;
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Valore dell’iniziativa: l’importo a base di gara è pari a € 35.409,98 oltre IVA 22%;
2) Elementi essenziali di contratto:
a) Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n.50/2016, sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
b) Il sistema di gara è quella della procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2
lettera b) del D.lgs n. 50/2016;
c) Il criterio di gara sarà il minor prezzo previsto dall’art. 95 comma 4 lettera c) del D.lgs
n. 50/2016;
d) Tempo utile per la fornitura: gg. 30 data commissione;
3) Requisiti per partecipare alla gara:
a) la partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti, iscritti al ME.PA, con sede in provincia
di Palermo, in possesso, a pena di esclusione, della Iscrizione Registro delle Imprese della
competente Camera di Commercio, per attività d’impresa pertinenti con l’appalto in oggetto;
b) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs 50/2016
c) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 del D.lgs 50/2016
c) che mantengano regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e la
Cassa Edile e siano in regola con i relativi versamenti;
4) Numero minimo degli operatori economici che saranno invitati: almeno 5 così selezionati:
a) Nel caso in cui il numero di partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione
fosse superiore a 5 si procederà a selezionare n. 5 operatori economici per sorteggio
pubblico da effettuarsi in data che verrà comunicata sul sito dell’Ente Parco delle
Madonie;
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b) Nel caso in cui il numero di partecipanti in possesso dei requisiti di partecipazione
fosse non superiore a 5 si procederà ad invitare tutti gli operatori partecipanti;
5) Criteri di selezione degli operatori economici che verranno invitati alla gara: verranno
selezionati gli operatori economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al
precedente punto 3 e selezionati secondo le modalità di cui al punto 4;
6) Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse : ore 10.30 del giorno
26/04/2019 presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie – Corso Paolo Agliata n. 16, 90027
Petralia Sottana (PA), mediante le modalità di cui al successivo punto 7); nel caso di lettera
ordinaria o a/r : non si terrà conto della data di spedizione delle richieste, ma solo dell’ora e
del giorno in cui perverranno all’indirizzo indicato;
7) Modalità per la presentazione delle manifestazioni d’interesse: posta cartacea mediante racc
A/R, posta elettronica certificata all’indirizzo parcodellemadonie@pec.it; consegna brevi
manu all’Ufficio protocollo all’indirizzo indicato .
Per la manifestazione d’interesse dovrà essere utilizzato lo schema d’istanza allegato alla
presente (Allegato 1).
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta e corredata da copia
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, e dovrà essere integrata con la
seguente documentazione :
a) Autocertificazione come da modello – (Allegato 2).
8) Esclusione delle manifestazioni di interesse:
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a) Pervenute dopo la scadenza;
b) Mancanti di uno solo degli allegati: Istanza di Partecipazione (Allegato 1) e
autocertificazione (Allegato 2);
c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di
validità;
e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti;
9) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere
contatto con questo Ente dalle ore 9.30 alle ore 13.30, dal lunedì al venerdi, o anche
telefonicamente contattando il n. 0921/684020.
10) Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici
interessati a contrattare con l’Ente, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE
OFFERTE, ma solo la manifestazione d’interesse
11) Informativa ai sensi del GDPR UE 679/2016 Regolamento Europeo Privacy. L’Ente Parco
delle Madonie informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di che
trattasi e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in
conformità alle disposizioni e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del contratto.
Petralia Sottana li 09/04/2019

Il Direttore
F.to Arch. Rosario Lazzaro
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Referente Nome e Cognome - Dir. UOB 3 dott. Peppuccio Bonomo
Tel 0621 684020
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., il sottoscritto elegge
domicilio all’indirizzo indicato ed autorizza la Stazione Appaltante a procedere alle
comunicazioni relative alla procedura in oggetto anche mediante fax e/o posta
elettronica, attraverso i recapiti di seguito indicati.
C/so Paolo Agliata n. 16 Petralia Sottana (PA) Cap 90027
n. tel. 0921/684073 n. fax 0921/680478
Indirizzo Pec: parcodellemadonie@pec.it

Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it
C.F. 95002760825

