Disposizione
del Direttore dell’Area Gestione Edilizia
n. 1986 del 17 maggio 2017
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016
DEL “SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO DI GAZEBO E
STRUTTURA CENTRALE COPERTA CON VELARI" – Come da immagini
allegate - DA EFFETTUARSI PRESSO IL VIALE DELLA CITTA’
UNIVERSITARIA (PLANIMETRIA) SITA IN VIA PIAZZALE ALDO MORO, 5
in ROMA PER IL PERIODO DAL 11/07/2017 AL 13/07/2017, PER GLI
OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL PORTALE MEPA GESTITO DA
CONSIP S.P.A.
IL DIRETTORE DELL’AREA GESTIONE EDILIZIA







Considerato che si rende necessario l’affidamento del servizio in
oggetto e dettagliato nella documentazione allegata;
Richiamato l’art. 30. del D.Lgs.50/2016 “Principi per l’aggiudicazione e
l’esecuzione di appalti e concessioni;
Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 che prevede
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a €40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto,
adeguatamente motivato;
Richiamato l’art dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, che nel caso
di forniture /servizi ad alta ripetitiva e/o standardizzate è possibile
utilizzare per l’affidamento il criterio del minor prezzo;
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo
puramente esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

AVVISA
che l’Area Gestione Edilizia intende avviare una procedura di affidamento
diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
per l’affidamento del servizio in oggetto evidenziato.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività,
pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e
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buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni
di cui al D.Lgs. 50/2016.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non
presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di
punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni
caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare
o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire
diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi
eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di
mercato.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare
all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare
una rosa di operatori economici dalla quale individuare i soggetti cui inviare
richiesta di preventivo.
Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di merito.
Pertanto, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare
all’Amministrazione la propria manifestazione di interesse, secondo le
modalità di seguito specificate.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il “servizio di noleggio e montaggio di gazebo e
struttura centrale coperta con velari" da effettuarsi presso il viale della Città
Universitaria (planimetria) sita in via piazzale Aldo Moro, 5 in Roma per il
periodo dal 11/07/2017 al 13/07/2017.
Il valore totale stimato dell’appalto è pari ad € 38.500,00 comprensivo I.V.A.,
come per legge e oneri della sicurezza. Si informa che gli oneri della sicurezza
scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso sono pari a € 1.500,00 (euro
millecinquecento/00).
Non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto il servizio è considerato unico
nell’espletamento.
La Durata del contratto è di 3 (tre) giorni, nel periodo dal 11/07/2017 al
13/07/2017 oltre il montaggio e lo smontaggio.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori
economici iscritti nel registro della camera di Commercio, industria, artigianato
e agricoltura per attività inerenti il presente avviso esplorativo.
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Gli operatori economici devono altresì essere iscritti sul portale MEPA gestito
da Consip S.p.a.
I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
candidatura, non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire
domanda in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., a pena di esclusione, entro e non oltre il 1 giugno 2017,
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
protocollosapienza@cert.uniroma1.it.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive prevenute dopo la
scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso.
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE
DELLE MANIFESTAZIONI
Questa Amministrazione intende limitare il numero di candidati che verranno
invitati alla procedura, fissando lo stesso in n. 5 concorrenti e massimo 10.
Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute siano superiori a tale numero,
la Stazione Appaltante provvederà all’individuazione degli operatori economici
da invitare mediante sorteggio.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse risulti inferiore a 5, la Stazione
appaltante procederà ad invitare i concorrenti, qualunque sia il numero ed
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso
dei requisiti.
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. c) del d. lgs. 50/2016, poiché trattasi di servizio di importo
inferiore alla soglia di cui all'art. 35, caratterizzato da elevata ripetitività, in
quanto mira a soddisfare esigenze generiche e ricorrenti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è Paolo Grottesi;
I documenti relativi alla presente manifestazione di interesse, sono disponibili
sul sito internet: Area Gestione Edilizia
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse.
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PER INFORMAZIONI INERENTI LA GARA
Area Gestione Edilizia – RUP Paolo Grottesi paolo.grottesi@uniroma1.it;
Piazzale Aldo Moro, n. 5 - 00185 Roma - +39.06.49694.118
Responsabile
amministrativo:
Evarita
D’Archivio
evarita.darchivio@uniroma1.it .
ALLEGATI:
ALLEGATO A - Istanza
ALLEGATO B - Dichiarazioni
PLANIMETRIA
IMMAGINI DI SUPPORTO
COMPUTO METRICO
Il DIRETTORE
DELL’AREA GESTIONE EDILIZIA
Dott.ssa Sabrina Luccarini

