
MA}{IFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
SERVIZIO DI TII{TEGGIATURA TOCALI
DIDATTICI CAMPUS DI AGRIPOLIS

AWISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVO
ALLA PROCEDURA DI GARA NEGOZIALE IN CONCORRENZA, PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI TINTEGGIATURA LOCALI DIDATTICI
CAMPUS DI AGRIPOLIS, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINI STRAZIONE.

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

SERVIZIO DI TINTEGGIATURA LOCALI DIDATTICI CAMPUS DI AGRIPOLIS COME dA

scheda indicativa delle caratteristiche tecniche allegata al presente awiso (Allegato 1)

L'importo complessivo della fornitura da sottoporre a ribasso è pari complessivamente ad€ 12.000,00

(IVA ESCLUSA)

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura verrà espletata con le modalità previste dall'art. 36 comma 2lett. b del D.Lgs n.5012016

e dafle norrne di gara ove applicabile e non in contrasto con il D.Lgs n.50/2016.
La ga1g- sarà espletata tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione e sarà aggiudicataa lotto unico ai sensi dell'art. 95 comma 4lett. b) del D.Lgs

50120t6.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Pertanto, le ditte abilitate ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui

al Bando "LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI-OGI", che intendono partecipare alla procedura

in oggetto, dovranno presentare apposita istanza all'Amministrazione tramite

pgla.agripolis@pec.unipd.Ít tassativamente entro e non oltre il giorno 7 tUGtlO 2017 ALLE

18:fi)
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La richiesta dovrà essere corred afa da fotocopia fronte/retro,

di identità del soggetto sottoscrittore;

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

non autenttcata, di un valido documento

il modello in formato word messo a



AWERTENZE:

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsualc

o di gara d'appalto. Il presente avviso 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.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. l3 della Legge 19612003 e s.m.i., esclusivamente

nell'ambito della presente procedura.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente awiso, è Pubblicato:
- sul sito internet del Polo Multifunzionale di Agripolis

- sul sito internet dell'Università degli Studi di Padova.

ULTERIORI INFORMAZIONI
per inform,azioni 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



POLO MULTIFUNZIONALE DI AGRI POLIS
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Viale dell'Università, 16

35020 LEGNARO (PADOVA)
tel +39 049 8272952-2500
fax +39 049 8272501
cF 80006480281
P.wA00742430283

ALLEGATO 1

Oggetto: tinteggiatura locali didattici Campus Agripolis

Lavoruzioni previste su aule e laboratori didattici Campus di Agripolis - Viale dell'Università, 16 -

Legnaro (PD).

Preparazione luogo di lavoro mediante copertura protettiva mobili, battiscopa, serramenti e altro.

Stuccature varie dove necessario.

Tinteggiatura pareti e soffitto con pittura lavabile per interni di buona qualità applicata a pennello

e/o rullo a due mani in tinta uguale all'esistente per un totale di mq 1500 circa.

Verniciatura a smalto abbassamento applicato a pennello e/o rullo a due mani in tinta uguale

all'esistente per un tot. di mq 400 circa

Risanamento pareti tramite demolizione esistente, rifacimento intonaco con prodotti adeguati e di

buona qualità per un totale di mq 50 circa

Necessario sopralluogo per la formulazione dell'offerta in sede di partecipazione alla RDO.



ALLEGATO "A"

Spett.le Amministrazione Polo Multifunzionale di Agripolis
Viale dell' Università , L6

Cap 35020. LEGNARO (PADOVA)

PEC - polo.agripolis@pec.unip:l.it

Il/la sottoscritto/a
(cognome) (nome)

nato a
(luogo) (prov.)

residente a

in Via

(luogo)

( ind irizzo'1

in qualità di dell'im presa
(ragione sociale)

con sede legale in

pa rtita iva cod. fiscale

CHIEDE

di essere invitato/a alla procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del
D.Lgs. slJl2fJf-6 per il servizio di *TINTEGGIATURA LOCALI DIDATTICI CAMPUS DI AGRIPOLIS"
, del valore complessivo presunto di € 12.OOO,OO. iva esclusa, svolta tramite RDO nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, da aggiudicare a lotto intero ai sensi dell'Art. 95
comma 4lett. b) del D.Lgs SOI?OLG

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".

Illla sottoscritto/a allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in
corso di validità.

Luogo e data
Firma del Rappresentante l'impresa


