Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
“G. Pegreffi”

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
Art. 66 decreto legislativo 18.04.2019 n. 50

FORNITURA AULE E SERVIZI CONNESSI ALLA FORMAZIONE

PREMESSA
L’Istituto procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata sulla propria piattaforma di e-procurement per la fornitura per un biennio di “aule e servizi
connessi alla formazione” ai sensi dell’art. 36 comma 1 e comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016;
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione del maggior numero di operatori economici con sede in Sassari, in modo non vincolante per
l'amministrazione.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di
individuare operatori economici del settore disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva
procedura negoziata indetta dall’Istituto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Gli operatori economici interessati all’affidamento, qualificati secondo quanto indicato nel presente avviso, sono
invitati a presentare apposita domanda in conformità alle prescrizioni, con la dicitura “Manifestazione di interesse
per la fornitura di aule e servizi connessi alla formazione”, l'istanza di partecipazione dovrà pervenire
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.izs-sardegna.it entro e non oltre le ore 12.00 del
13.02.2020

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Oggetto dell’affidamento è la fornitura di aule e servizi connessi alla formazione. La ditta interessata dovrà
pertanto disporre (a pena di esclusione) di quanto di seguito specificato:
1. Disporre nella medesima struttura e a seconde delle esigente di codesto Ente dei seguenti spazi:
 Sala convegni per 150/200 posti;
 aula per formazione per 30/35 posti
 aula di informatica per 20/25 posti (si intende postazioni dotate di PC con connessione in rete e
stampante – Almeno una postazione ogni 2 persone);
2. Tutte le aule dovranno essere in regola con le norme di sicurezza vigenti;
3. Tutte le aule dovranno essere ricomprese nel medesimo complesso;
4. Tutte le aule dovranno essere munite di impianto di videosorveglianza (computer + videoproiettore) e dotate
di accesso ad internet;
5. La sala convegni di cui al punto 1 a) dovrà essere attrezzata altresì di impianto di amplificazione e microfonico;
6. Dovrà essere disponibile uno spazio, adiacente alle aule, per l’allestimento della segreteria organizzativa, in
modo da non disturbare l’espletamento delle lezioni;
7. Durante le giornate formative dovranno essere garantiti ai discenti adeguati servizi igienici;
8. In occasione degli eventi formativi la preparazione delle aule e il loro ripristino alla fine del corso è da
intendersi onere della ditta aggiudicataria;
9. Dovrà essere presente uno spazio adeguato per la realizzazione di eventuali coffèe break e pranzi aziendali in
occasione di convegni o altri eventi;
10. Nella medesima struttura dovranno essere garantiti parcheggi a titolo gratuito ad un numero adeguato di
discenti;
11. Rendere disponibili gli spazi sopra descritti per 50/60gg non consecutivi nel corso dell’anno;
12. La struttura dovrà essere ubicata a Sassari.

PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE
Gli operatori economici interessati, che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 80 del decreto legislativo
18.04.2016 n. 50 e che siano in possesso dei necessari requisiti di qualificazione professionale, possono rispondere
all’avviso, manifestando il proprio interesse alla fornitura del servizio e fornendo i dati anagrafici completi
dell’impresa. La ditta interessata dovrà presentare la propria candidatura compilando il modulo “Allegato A” in
ogni sua parte. La manifestazione di interesse potrà essere trasmessa al Servizio Provveditorato dell’Istituto
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.izs-sardegna.it, entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 13.02.2020. Decorso tale termine non verrà presa in considerazione alcuna ulteriore documentazione.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “Manifestazione di interesse per la fornitura di aule e
servizi connessi alla formazione”.
Eventuali risposte a richieste di chiarimenti verranno pubblicate, fino al termine di scadenza dell’Avviso, nel Profilo
di committente dell’Istituto disponibile all’indirizzo: http://www.izs-sardegna.it/gare.cfm?cat=SE
Gli esiti della consultazione non saranno oggetto di successiva pubblicazione. In esito alla ricezione di eventuali
candidature, l’Istituto valuterà la sussistenza dei presupposti legittimanti la procedura selettiva concorrenziale di
scelta del contraente. L’Istituto si riserva la facoltà di comunicare tempestivamente agli operatori economici che
abbiano risposto all’avviso l’avvenuta pubblicazione degli atti relativi al procedimento di affidamento. L’Istituto si
riserva altresì la possibilità di procedere o meno pur in presenza di una sola candidatura valida.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e
conservati esclusivamente per le finalità di gestione della presente consultazione, e saranno trattati, sia mediante
supporto cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste
dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Sassari lì 29.01.2020

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mario Enrico Bruno Nieddu

ALLEGATO A
ALL: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Via Duca degli Abruzzi n. 8
07100 Sassari

Oggetto: fornitura aule e servizi connessi alla formazione
Il sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________________ il _____________________________________
in qualità di (carica sociale)______________________________________________________________________________________
della società _______________________________________________________________________________________________________
sede legale:______________ __________________________________________________________________________________________
telefono ____________________________________________________________________________________________________________
PEC _________________________________________________________________________________________________________________
Mail_________________________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ______________________________________________________
 manifesta il proprio interesse alla procedura in oggetto
e chiede
Di essere invitato alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, per la fornitura biennale di
aule e servizi connessi alla formazione.
a tal fine
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R
dichiara di:
1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
2. essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA per fasce di classificazione di cui all’art. 3 c. 1 del
D.M. n. 274/1997 adeguate alle prestazioni inerenti l’avviso esplorativo;
3. essere a conoscenza del contenuto dell’Avviso pubblico e che il medesimo avviso non costituisce una
procedura di gara, ma è finalizzato ad individuare gli operatori economici da invitare a successiva
procedura negoziata che verrà avviata attraverso la piattaforma Mepa di Consip.
4. Di essere a conoscenza che la procedura di gara verrà espletata attraverso la piattaforma di eprocurement dell’Ente.
_________________________, lì _____________
(luogo, data)

_______________________________
(timbro e firma leggibile)

n.b.:
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto
firmatario. Qualora la documentazione venga sottoscritta da un procuratore della società, dovrà essere allegata copia della
relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

