
.EIJI
ACCADEMIA DI BELLE ARTI PALERMO

Prot. 2085 dal l4l02n0l7

AVVISO PTJBI}LICO

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERI]SSE
Sf,RVIZI DI PROGETTAZIONE IMP(ANTI

- corrispcttho stimato di importo inferiore ad €,10.000,00 -

L',,\ccademia di BeÌle Arti di Palenno iltendc procedere ail-affidamento dei sen'izi sono indicati:

i Progettaziollc esecutil,a, coordinamento in

eslilnJti\r' ai lìoi dci larori di '.a I i./,/J,/ ionc

Molinclli dj S. Rosalia (piazzctta Papircto

Papireto n. I - Palermo) - intere strutture -:

Impiarto di ìlluminrzionc di emergenza;

lmpianto rilevazione incendi;

lmpianto idrico antincendio.

[-a prescnte indagine ha carattere conoscitivo cd csplorativo cd ò frnalizzata a favorire la

partocipazionc di professionisti in modo non vincolante pcI l'Accademia di Belle A.ti di PaleÌmo.

l,c oranifcstazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Accademia di llelle Arti di

Paiermo la prescnza sul Dlercato di professionisti interessati ad esserc invitati a presentare offerta.

Il presente awiso non vincola in alcun modo l'^ccademia di Belle Arli di Palermo che si fiserva.

sin d'ora. la facolta di annullare la procedura in qualsiasi nomento e di avviaÌe alta procedura

senza che i piùtecipanli possalo avaizare alcuna pretesa.

Corrispettivo stimato per lo svolgimento dei servizi sopra indicati: inlÈrjore ad € 40.000.00.

Reqùisiti di partecipazionci

a) Abìlitazionc alì'cscrcizio della profcssionc di ingcgncre o di architetto;

b) Iscrizione all'albo professionalc degli ingegneri odegli archìtetti;

c) Posscsso dcì rcquisìti previsti dall'an.46. comma i, iett. a), b).c). d). e), fdel D.Lgs. n.

50/2016:

d) Possesso di abilitazione al coordimmento per ia sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81i2008 e

relativo aggiornamentol

e) Al ere svolto, negii ultimi tre anni. incarichi analoghi a quello oggetto del presente avviso;

l) ,\ssenza dei motivi di esclusione previsti dagli arricoli da 80 a 87 dcl D.t,gs. n. 50/2016

g) fatturato minimo globale annuo. negli ultimi tre anni. rol iùferiore ad euro 10.000,00.

Alì'Alho 1,1i0?i2017

fase di progertazionc, computo nletrioo

dci segucnti impianti per Ie sedi di Palazzo

n. 1 - Palermo) c palazzctto anncsso (via



In caso di partccipazione in 1òmra aggregata- ciascuna persona fisica conponente deve csscrc in

possesso del requisilo l); icomponenti professionisli deve esserc inoìtre in possesso dei requìsiti a),

b) cd almeno ìJno di essi, anche dcì reqùjsito d); menire i requisiti. c) e g) dov.anno esserc

posseduti dal soggetto giuridìco nel suo complesso. Nclla docunentazioùe allegata alla

maDifestazione di interesse (dichiarazionc soslitutiva di atto di notorictà) tutti i componenti .icl

soggetto gìuridico dovranno essere noninati\amente indicati. con dati analralici complcti c .elativo

codìce 1ìscale.

Modalità c tcrmini di presentazione della manifestazione di intercsse

I soggetti ìnteressati dowanno presentare la manifcstazione di interesse compiiando l'apposito

rnodulo allegato che dovrà essere sothscritto dalj

- prolèssioÌìista partecipante in fom1a singolaj

- legale rapprescntantc in caso di sludio associato. società di ingegneria. società di prolèssionisti.

consorzio ecc..;

- mandatario jo caso di raggruppamento temporaneo di prolcssionisti.

La ùranilèstazione di interesse do\'rà essere conedata della seguentc docù11ìentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atlo di notorietà. resa dal sottoscriltorc delìa manitèstazione cli

inleresse ai scnsi dell'a . 47 del DPR ù. .145,/2000. attestante il possesso dei rcquisiti di

panecipaziore:

- lìotocopia docuÌnenb di identita valido del sottoscrittore.

Ltr manifestazione di intcrcsse e i documenti ad cssa allegati, dovranno cssere inserili in un llico
dcbitamente chiuso che do\.rà rccare all'estemo il minente. e la seguente dicitural

".rL,INIFESfAZONt'. DI INTERESSE SIIRVIZI PROGETTAZIONI IN{PI^NTl". I plicÌi
dovranno pervenire, entro e no11 oftre il terminc pcrentorio del gìorno 27102/2017 mediantc

corsegrìa a mani, per posta raccomandata o tramite coÌTierc autorizzato al seguente indirizzo:

Accademia c1j llclle Arti di Palermo. Via Papjreto n. 1 - 90134 Palemro. Si considera pcnenuto il
tempo ulile il plico spedito entro il predetto teroinc pùrché atrivalo ail'Accademia entro il

28lO)-t).l1',l .

La consei:na a mani potrà essere cffèttuata dal lunedì al vcnerdì dalle ore l0:00 alic ore 13:00.

Il recapito del plico nane ad escìusivo e totale rischio del mittelte.

Succcssjvamente i plichi saranno apeili al fine di verificare Ia rcgolarità fonnale dclla

documcntMione ivi contenuta, nonché coNtatare il possesso dei rcquisiti di partecipaTjone

dichiarati dai pnrtecipanti.

Casi di esclusione delle manifestazioni di intcresse

La manifestazione di interessa samffìo escÌuse nellc segùenli ipotesi:



- ove pel\]enute oltrc il tennine dcl 27102,/2017:

- ove speditc entlo il termine del21l02l20l7 ma arivate all,Accademia oltre il tennine del

28/02120t'Ì ."

- per mancanza del posscsso dei requisiti dì partecipazione;

- per ùancata sottoscrizione della madlèstazione di ìntcresse e/o delia dichiarazione

sostitutiva di atlo di notorietà:

in caso di presentazionc per sé c, conlestualmente. quale conlponcnte di altro soggeito

giuridico sotto qualsiasi fornra. o ia caso di ptesentaTjone quale componcnte di pjù soggeti

giuriclici. L'esclusione riguarderà ra persona lisica e tutti i soggetti giuridici cli cui risurti

panecipante.

si rappresenta chc l'Accademia valuterà il posscsso dei rcquisili esclusivamente sulia base delÌa

documentazione presentata in aìlegato alla manifestazione d'intcrcsse. pertanto la incornpletezza

della documentazioùe (es. in caso di pafiecipMione in foma aggregata: Ìa mancata dimostuzione

per uno o piu componcnti. del possesso dei rcquisiti richiesti) conìpofierà ì,escÌusionc.

Eventuali esclusioni saraùno resc note con avviso p,bbiicato suÌ sito u,ea dcll'Accadcmia
(u t\ rv.accademiadipalenno.it) nella sczione ..Amministrazìone Trasparenle/ Ìlandi di gara e

conhatti". ave[te la]orc di notifica a tutti gli cffetti.

Una volta fonnato l'elenco dei soggctti amrncssi. saranno indivìduati 5 (cinque) operatori

economici cui inoltrare le leftere di invito alla prescntazionc de1le olÌèfie.

-4. rale scopo. se l'elenco contieno piu di 5 (cinque) soggetti anmessi, I.indit id.azione verri
ellèttuata mediantc so eggio che si terrà presso gli ul'fici anrministratili dell'Accademia di Belle

Ani di Palermo . via Papireto ,,. 1 in apposìta scdura che sarà resà nota con un preavviso <1i almeno

2 (due) giomi pubblicato sul sito web deÌl'Accademìa, sezione "Amùìnisirazione Trasparentei

llandi dì gara e contratti". avente valore di notifica a tutli g1i eiÌètti.

Alla seduta potanno presenziarc i soggetti paflccipanti in forma sìngo1a- il rappresentante

legalehandaurio dci soggeni che partecipano in fonna aggr.egata o loro delegati (n. 1) mùìiti di
spccifica delcga.

In caso di presentazione di marifestazioni di intercsse in numero ìnferiore a cinqùe, si procederà

uguaimentc all'esperimeÌrto della procedura invitando i soggetti risultati in possesso dei rcquisiti.

I-'Accadcmia si risen'a, altresì. di procedere anche in presenza di una sora ma.irèstazione di
,nl<r(\(c con un:r procedura ncgoz)ttir dirctta.

I soggetti sorteggiati saranno inritari a parlecipare alla procedura di affidamcnto con apposita lettera

di i'vito. conterentc gli elemcnti essenziali della prestazione chiesta e Ie condizìoni conlrattuali di
csecuzionc. La migliore olfcrta satà selczionata col criterio del prezzo piir basso.



I dati personali 1òmiti dai pàlecipanti sariinno tlaltati dall'Accaclemia cli Bellc Arti di paÌcrmo nel

rispeto del D.Lgs. n. 196/2003 per le iinalità di gestione deìla presente procedura e per I'eventuale

successiva conccmelte in'ito alla prcsenlazione deii'ofièrt' L. partecipazionc alla presenle

procedua compoata 1'autorizzazione al traaramento dei dati personali nei termini indicali.

Responsabile rlel presentc procedimenlo è ìÌ l)ireltore Amministrativo (I,EC:

accadcmiadipalcrmo-alpec.ìt; PEO: dir-adninirzìaccademiadipalermo.it).

IÌ p.esente awiso è pubblicato sul sito reò dell,Accademia di Ueiie Arti di palermo- sezion,:

"Arministrazione Trasparenre/ Bandi di gara e contratti '.

Il Dircttore Amminishativo
Do rt ty 7po 

nat<t P atan ia

f/ \tLr^^q

Ailegato: Iac-simile moduìo l\lanilèstiEione di interesse



Accademia di Beile Arti di Paìermo

Via Papjrelo n. 1

90134 PALERN{O

Oggettol Manifestazione di interes§e per affrdamenÉo servizi progett^zione impianti

- corrispettivo §limato inferiore ad euro 40.000,00 '

Il sorrosc.itlo nato il

codice fiscale indirizzo PE(l

n.c1. di

r-t proièssionista sin golo

I legale rapprcseùtantc del segueùte soggelto giuridico:

Viacon sede lcgele in n.

partita IVA

I mrurdatario dcl

con sede legale in

seguenlc soggetto giuddico:

I\Ianifesta il ProPrio intcresse

a1l.a{fi,.lamento dei scnizi di progettazione escculiva. coordinamento in fase r1i progettazione.

co1Ì1puro metrico estimatilo ai fini dei lavori di realizzazione dei scguenti jJnpirulti per le sedi di

l']aLazzo N'loiinelli rii S. Rosalia (pia-i.zetta Papireto n. I - Palenno) c palazzetto aÙìesso (\'ia

Papireto n. 1 - Palemro) iùterc strullure -:

lmpianto di illuminazione di emergenza:

' lmpi:ùto riielazionc incendi;

' lnlpianlu rJ ricn iurtincrnJi.r.

A1lcga la seguente documentazione:

- Dichiariuione sostihltiva di atto di nolorieta, ai sensi

aFc5ldnle il fùs\(c5o Jc;.cquisili dl panetiprzion.:

- fotocopia documento di identità valido.

Dala

Il,/1a sottoscritto/a, preso atto dell'informativa - ai sensi del D.Lgs. n. l96il0(ll aulorizzu

trattamcnlo dei propri dati personaii conlèdti n-q. nei lcrmini specìtìcatj neÌl'avr iso

Via

dcll art. 47 del DPIì n. 445/2000,

Firma

Firma


