MAI\IFESTAZIONE DI II{TERESSE PER IL
DI MAN{TJTEI{ZIOT{E Elo
SERVTZ'TO
RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN
PORFIDO AREA CAMPUS DI AGRIPOLIS
AWISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVO
ALLA PROCEDURA DI GARA NEGOZIALE TN CONCORRENZA, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO AREA CAMPUS DI AGzuPOLIS, TRAMITE
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMIM STRAZIONE.

OGGETTO DELL'AVVISO:
per I'affidamento del
Questa Amministrazione intende esperire procedura negoziata in concorrenza,

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO
CAMPUS DI AGRIPOLIS come da scheda indicativa delle caratteristiche tecniche allegata aI
presente awiso (Allegato 1)
L'importo complessivo della fomitura da sottoporre
(IVA ESCLUSA)

a ribasso è pari complessivamente ad € 4.000,00

PROCEDURA DI AFF'IDAMENTO
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall'art. 36 comma 2lett. b del D.Lgs n.5012016
e dalle norrne di gara ove applicabile e non in contrasto con il D.Lgs n.5012016.
La ga1;- sarà espletata tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e sarà aggiudicata a lotto unico ai sensi dell'art. 95 comma 4left. b) del D.Lgs
s012016.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Pertanto, le ditte abilitate ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui
al Bando "LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI-OG1", che intendono partecipare allaprocedura

presentare apposita istanza all'Amministrazione tramite pec
polo.asrirrolis@pec.unirrdj! tassativamente entro e non oltre il giorno 7 IUGLIO 2017 AttE ORE

in oggetto, dovranno
18:00

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento
di identità del soggetto sottosuittore;

Per la redazione della medesima potrà essere utilizzafo
disposizione unitamente al presente awiso (Allegato A).

il

modello in formato word messo

a

AVVERTENZE:
il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale
o di gara d'appalto. Il presente awiso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le manifestazioni
di interesse non vincolano in alcun modo il Polo Multifunzionale di Agripolis, 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
I'affidamento del servizio, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Polo
Multifunzionale di Agripolis.
Si rende noto che

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. l3 della Legge 19612003
nell'ambito della presente procedura.

e s.m.i., esclusivamente

PUBBLICAZIONE AVVISO
pubblicato:
- sul sito internet del Polo Multifunzionale di Agripolis
- sul sito internet dell'Università degli Studi di Padova.

Il presente awiso,

è

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

Per informazioni e/o chiarimenti telefonare al numero 04918273876 (Sig. Angelo Meneghin
servizio manutenzione del PMF di Agripolis ), dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali.

Il Coordinatore del PMF'di Agripolis
Cassandro
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POLO MULTIFUNZIONALE DI AGRI POLI$

nr PnDovA

Viale dell'Università, 16
35020 LEGNARO (PADOVA)
tel +39 049 8272952-2500
fax +39 049 8272501
cF 80006480281

P.|vA00742430283

ALLEGATO

1

Oggetto : manutenzio nel riparazione pavimentazione in porfi do

Lavorazioni previste su tutta l'area del Campus di Agripolis
(PD)

-

Viale dell'Università, 16 - Legnaro

Manutenzione e riparazione pavimentazione principalmente in porfido a cubetti e in quantità minore
in lastre su marciapiedi e aree parcheggio.
Da prevedere piccole quantità di materiale di consumo (sabbia, cemento, porfido).
Tot. ore previste massimo 150.
Necessario sopralluogo per la formulazione dell'offerta in sede di partecipazione alla RDO.

ALLEGATO "A'1
Spett.le Amministrazione Polo Multifunzionale di Agripolis
Viale dell' Università , t6
Cap
PEC

Il/la sottoscritto/a
nato

in

(nome)

(_)

il

uogo)

(

I

(

Iuogo)

LEGNARO (PADOVA)

- polo. agripolis@pecJrnipd. it

(cognome)

a

residente

3502A.

(

prov. )

(_)

a

Via
(

ind

irizzo)

in qualità di

d el

I

'im p resa

(ragione sociale)

con sede legale in
pantita iva

, cod. fiscale
CHIEDE

di gara negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del
di essere invitato/a alla procedura
*MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN
D.Lgs. 5O|2OL6 per il servizio di
PORFIDO AREA CAMPUS DI AGRIPOLIS", del valore complessivo presunto di € 4.OOO,OO. iva
esclusa, svolta tramite RDO nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, da
aggiudicare a lotto intero ai sensi dell'AÉ. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 5Ol2016
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 no 445, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000;

DICHIARA

.

Che l'impresa risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al bando

.LAVORI DI MANUTENZIONE _ EDILI-OG1".

Itlla sottoscritto/a

allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in

corso di validità.

Luogo e data

Firma del Rappresentante I'impresa

