REGIONE LIGURIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE
SEZIONE A.R.T.E. LA SPEZIA

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Avviso per richiesta di manifestazione d’interesse, per indagine di mercato
finalizzata all’individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando, per la REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DELLE AUTONOMIE E DI UN
CENTRO FAMIGLIA NEI FONDI COMUNALI DISPONIBILI NELL’EX LICEO PACINOTTI – FORNITURA E POSA IN
OPERA DI ARREDI.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
DENOMINAZIONE:
REGIONE

LIGURIA - STAZIONE UNICA
REGIONALE - SEZIONE A.R.T.E. LA SPEZIA

APPALTANTE

Sede:
Via XXIV Maggio n.369 La Spezia, 19125
Telefono:
0187 56681
Fax:
0187 523449
Indirizzo Internet:
https://www.arte.sp.it
Pec:
artelaspezia@legalmail.it
e-mail:
direzione@artesp.it
Codice Partita Iva / Codice Fiscale
Partita Iva: 00123420119 - Codice Fiscale: 00123420119.
Resp. del Procedimento Amministrativo:
Dott. Paolo Landi Dirigente Area Amministrativa Arte La Spezia
Responsabile Unico del procedimento:
il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/16 è il Arch. Luca Trapani
Modalità di svolgimento della procedura:
Procedura telematica svolta tramite il portale SINTEL (ARIA SPA)
Al seguente link: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
Codice NUTS del luogo principale
per l’esecuzione dei lavori:
ITC34

1. Premessa
Con il presente avviso si dà avvio a un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto
dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza,
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le imprese da invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando per
l’affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei
lavori di cui al successivo punto 2.
2. Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura e posa in opera di tutto l’arredamento
per il laboratorio delle autonomie di un centro famiglia nei fondi comunali disponibili nel ex
Liceo Pacinotti sito in La Spezia denominato Ex Liceo - Pacinotti Via Lamarmora 3a/b, Via
Venezia 82 e Traversa di Via Lamarmora 1/3/9/15.
Il contratto d’appalto sarà stipulato a misura.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si
rendono necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le
condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, dotato di tutte le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati,
relativamente anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l’appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
( Elenco tipo fornitura: Cappa a parete per cucina 1 , Cucina Elettrica Professionale 4, Piastre Tonde+forno 1,
Plafoniera per lampade a led da incasso 57; Cestino per bagno 20 lt. 3, Attaccapanni da terra con la struttura in legno
laccato 3, Cassettiera a tre cassetti per scrivanie 7; Scrivania ufficio con Piano di lavoro Misura 160 x 80 cm. 7,
Reception di arredo completa 1, Divano 2/3 posti trasformabile in letto matrimoniale 2, Sedia per ufficio operativa
Seduta ergonomica 7, Sedia per ufficio Telaio a 4 piedi in legno massello 20, Sedia impilabile con struttura portante in
tubolare di acciaio 70, Tende a pacchetto con cassonetto in alluminio 13, Libreria a giorno con anta singola bassa in
legno 4, Libreria con ante a vetro. 4, Libreria con sportelli operativo 4 ante legno 4, Armadietto spogliatoio in metallo
5, Fornitura di computer a postazione fissa a torre 1, Fornitura di computer portatile 1, Tavolo pieghevole con struttura
in metallo dim. 90x200/220 cm. h 74 cm 2, lavagna interattiva multimediale 89" 1, Lavello in acciaio aisi 304 armadiato
professionale dimensioni 120 x 60 cm. 1, Gruppo Miscelatore Monoforo Con leva Clinica 1, Tavolo Armadiato Acciaio
Inox Eko per cucina 1, Armadio frigorifero per cucina. 1, Pensile Inox Eko Porte Scorrevoli Con Sgocciolatoio 1, pensile
in acciaio inox 304 doppia mensola dim. 100x40x70 1,portaombrelli 3, cestino portacarta 10, quadro d'arredo a parete
10, Specchio bagno con mensola 3, sedie per bambini 10, Tavolo bambini 2, Giochi di qualsiasi tipo forma e misura
giochi bimbi 2 , Dispenser carta igienica del tipo a contenitore 3, Dispenser asciugamani del tipo a contenitore a parete
3, Dispenser sapone per lavamani in acciaio inox del tipo a contenitore 3, Parete manovrabile insonorizzata compreso
giuda di scorrimento ed installazione 2 Supporto tv da pavimento con ruote per schermi e monitor da 30-64" con
portata max 60 kg. inclinabile 1TV 40" a led con supporto a carrello o a parete , lampada da scrivania a norma di legge
6,orologio analogico da parete 1, monitor per bacheca esterna 1, Lettore DVD - blu ray Lettura DVDRW, CD-R/RW,
MP3, Jpeg )

3. Luogo di esecuzione: NUTS ITC34.
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4. Base d’Asta, Importo al Ribasso:
La Base d’Asta, dell'importo complessivo della fornitura e posa in opera , e degli oneri
compresi
nell’appalto
ammonta
ad
euro
50.994,10
(cinquantamilanovecentonovantaquattro/10) oltre Iva.
5. Descrizione della Fornitura e relative condizioni di Espletamento.
La fornitura comprende il trasporto, scarico, trasporto ai piani, montaggio, posizionamento
in loco, raccolta differenziata, smaltimento imballi e quanto necessario in modo da dare i
vari elementi di arredo completi di ogni loro parte, montati a regola d’arte e funzionanti, ivi
compreso l’allaccio elettrico delle componentistiche elettriche ed elettroniche. Le
caratteristiche dei beni di cui all’art. 1, le relative quantità e le prestazioni incluse
nell’appalto sono sommariamente indicate nel Capitolato Tecnico.
6. Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione:
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 36 c.9 bis del DLgs. 50/2016.
La soglia di anomalia sarà determinata ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
7. Condizioni di partecipazione e Requisiti:
Possono presentare istanza:
a) tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.L.gs. n. 50/2016.
b) sono altresì ammessi a partecipare i consorzi secondo quanto stabilito dall’art. 47 del
D. Lgs. n. 50/2016;
c) sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
operatori economici ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
7.1 Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle
sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
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7.2 Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs.
50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
7.3 Requisiti di Capacità economico – finanziaria.
a) Il concorrente deve possedere almeno una referenze bancaria rilasciate da istituto
bancario attestante la capacità finanziaria e la solidità dell’impresa, e che la stessa ha
sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;
7.4 Capacità tecnica – professionale.
a) Il partecipante deve avere eseguito almeno una fornitura e posa in opera analoga a
quello oggetto del presente bando, espletata per un importo almeno equivalente a quello
messo a base d’asta, negli ultimi cinque anni.
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8. Termine e Modalità di presentazione della candidatura.
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti
telematici.
ARTE La Spezia, di seguito denominata stazione appaltante, utilizza il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R.
33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
L’istanza dovrà essere trasmessa a mezzo del portale sopra indicato entro il termine delle
ore 13:00 del 29 settembre 2020.
Si evidenzia che all’istanza:
1. dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
2. NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Resta inteso che l’istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento dei lavori, che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato
ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai soggetti invitati in occasione della procedura

di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nella lettera invito della
procedura stessa.
9. Esame ed eventuale selezione delle candidature
Le istanze pervenute saranno esaminate dalla Stazione Appaltante al fine di verificarne la
conformità con quanto richiesto dal presente avviso.
L'Amministrazione procederà ad invitare fino a n. 5 concorrenti che hanno manifestato il
loro interesse, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, purché in possesso dei
prescritti requisiti ed entro i termini perentori previsti.
Qualora il numero dei partecipanti risulti superiore a 5, il RUP provvederà al sorteggio, al
fine di selezionare il numero di imprese previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del DLgs
50/16.
Qualora il numero dei richiedenti invito fosse inferiore o pari a 5 non si effettuerà il
sorteggio e l’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il
loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un sola manifestazione di
interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.
N.B. L'offerta dovrà essere presentare SOLO successivamente alla ricezione della lettera
d'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.
10. Informativa Privacy (ART. 13 REG. 2016/679)
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (RGPD) che si
applica dal 25/05/2018.
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi
diritti e cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento.
In ARTE La Spezia il titolare è l'Amministratore Unico pro tempore di ARTE La Spezia,
numero telefono centralino tel. +39 018756681, indirizzo email protocollo@artesp.it,
domiciliato per la carica presso ARTE La Spezia Via XXIV Maggio 369 - 19125 La Spezia tel
centralino +39 018756681 - fax 0187523449, posta elettronica certificata:
artelaspezia@legalmail.it, sito web www.artesp.it.
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11. Ulteriori precisazioni
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare
altre procedure.
La Stazione Appaltante 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
L’eventuale successiva procedura di affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante
l’espletamento di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi
dell’art. . 36, comma 2, lettera b) del DLgs 50/2016, con invito ai concorrenti individuati a
seguito della presente indagine. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso;
La lettera d’invito e la documentazione allegata conterrà elementi maggiormente dettagliati
in merito al successivo svolgimento della procedura, alla modalità di svolgimento dei lavori e
alla disciplina contrattuale.
La Spezia, 10.09.2020
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L’Amministratore Unico
f.to Arch. Marco TOGNETTI

