MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, EX ART. 36 CO. 2 LETT. b) DEL D.
LGS. N. 50/2016, PER LA FORNTURA DI ARREDI PER NR. 41 STANZE DOPPIE E NR. 38
STANZE SINGOLE DI DEGENZA ESCLUSO IL LETTO DELLA RESIDENZA PARCO CITTA’.
OGGETTO DELL’AVVISO:
Questa Amministrazione intende esperire una procedura, tramite RDO nel MEPA di Consip, utilizzando il
nuovo bando “BENI / Categoria - Allegato 3 al Capitolato d’oneri “prodotti” per l’abilitazione dei fornitori
di “Arredi” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione”, per la
fornitura di arredi per nr. 41 stanze doppie e nr. 38 stanze singole di Degenza escluso il letto della Residenza
di Parco Città.
Si intendono compresi nell’importo di gara eventuali lavori elettrici di piccola entità per adattare
l’impiantistica presente all’arredo che verrà fornito (es.: spostamento prese elettriche, ecc.).
Si intendono compresi nell’importo della fornitura lo smontaggio e smaltimento dell’arredo attualmente
presente nelle stanze di degenza, esclusi i letti. Il costo per lo smaltimento degli arredi che verranno
smontati, ricompreso neall’importo dell’offerta, che sarà omnicomprensivo, dovrà essere indicato con una
specifica voce.
L’importo complessivo della fornitura da sottoporre a ribasso è pari complessivamente ad € 123.000,00
(centoventitremilaeuro) IVA esclusa.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ex art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs n. 50/2016,
tramite RDO nel MEPA di Consip sul nuovo bando “BENI / Categoria - Allegato 3 al Capitolato d’oneri
“prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di “Arredi” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della
pubblica amministrazione” e dalle ulteriori norme vigenti ove applicabili.
La procedura sarà aggiudicata a lotto unico ai sensi dell'ex art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (offerta
economicamente più vantaggiosa).
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di
identità del soggetto sottoscrittore;
Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a disposizione
unitamente al presente avviso (Allegato A).
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Le ditte che intendono partecipare alla procedura in oggetto, in possesso dell’iscrizione alla suddetta
categoria del relativo bando MEPA, alla data di scadenza della presentazione della candidatura, dovranno
presentare apposita istanza ad IPARK a mezzo PEC direzione@ipark.legalmail.it tassativamente entro e
non oltre il 29/01/2018.

SOPRALLUOGO
È obbligatorio il sopralluogo preventivo all’invio della Manifestazione di Interesse, previo appuntamento
telefonico al numero telefonico 0444/305938 da concordare, almeno un giorno prima, con il Responsabile
del procedimento Giulio Bertinato ovvero con il Rag. Pressanto Mattia, confermato all’indirizzo pec
direzione@ipark.legalmail.it, e deve avvenire entro il giorno 25/01/2018. Colui che effettua il sopralluogo,
munito di documento di riconoscimento, dovrà essere o un Legale rappresentante o il direttore tecnico o da
altro tecnico dipendente presentando apposita delega nella quale dovrà figurare anche la qualifica.
AVVERTENZE:
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione di operatori economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
IPARK, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun
interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per l’affidamento della
fornitura, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di IPARK.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante
sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
L’Amministrazione non terrà in alcun conto le candidature presentate da fornitori che in precedenza si
fossero resi inadempienti.
Il presente avviso viene pubblicato sul portale del committente (sito internet di Ipark: www.ipark.vicenza.it)
per 20 giorni naturali e consecutivi dal giorno 08.01.2018 al giorno 29.01.2018
INFORMAZIONI
Ufficio Acquisti telefono 0444-305938, telefonare dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali.

Vicenza lì, 8 gennaio 2018

Direttore Generale
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G. Bertinato
- "A" modulo di manifestazione di interesse
- "B" Scheda tecnica del servizio richiesto
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