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A\ryISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER MANII,'ESTAZIONE DI INTf,RXSSE

SEIIVIZI DI PROGE'I'TAZIONE
OPERX EDILI PER COMPARTIMENTAZIONE ANTI NCENDIO

- corrispettilo stimato di importo inferiorc *d €,10.000,00 -

L'Accademìa di tse1le r\rti di Palermo irtendc procedere all'alfidamento dei servizi sotto indicati:

i Progettazione esccutiva, coordinàmcnto in lase di progettazione. conlputo mctrico -
cstimalivo di opere cdiii per Ia compa.tinentMiole antincerìdio delle rie di esodo deglì

cdifici di Pala:azo Molinelli di S. Rosalia (piazzetra papircto n. I _ palermo) e del palazzerlo

annesso (via Papireto n. 1 - Palenno).

l-a presentc indaginc ha carartere conoscitivo ed esploralivo ecl è finalizzata a lavorire la
pa.tecipazione dì professi.nisti in mod. non'incolante per I Accade,ria di Belìe A,ti di palenno.

l-c manifestazioni di inte.essc hanno |u'rico scopo dì comunicare aìì'Accademia di Beìre Arti di
Paiemo la presenza sul mercato di proressionisti interessati ad essere invitati a prcsentare oftèrta.
ll presente avviso noa rincola in aìcun modo l'Accadcmia di Belle 

^rti 
cli palermo che si riser'a.

sin d orq la fàcoltà di annuilare la procedura in quaisiasì momento c di aw,iare altra procedura

senza che i partecipanti possano avanzare alcùna prctesa.

Corrispettivo stimàto per lo svolgimento dei scnizi sopra iudicati: in1èriore ad €,10.000.00.

Requisifi di partecipazione:

a) lbilitaziole all'esercizio delÌa professionc di ingegnere o di architetto;

b) ìscrizione all'albo professionale degli ingegneri odegli archiletti;

c) Possesso dei requisiti pre\,istì dall'arr.46. comma 1. lett. a). b) .c). d). c), f del D.Lgs. n.

50/2016r

d) Possesso di abilitazione al coordinanerto per la sicurczza ai sensi del D.Lgs. n. g1/200g e

relaliT,o aggiornamenlo;

e) A\ere s'olto. neglì ultinli tre aùìi. inciùichi analoghi a tluello oggeno del presente av'iso:
t) ,\ssenza dei motivi di esclusione previsti dagli artjcoli da g0 a 87 dei D.Lgs. n. 5011016

g) 1àtturato nlinimo globale amuo. negli ultini tle anni. Ìlon inferiore ad euro i0.000-lX].

ln cas. di partecìpazione in fonna ag!tregata. ci,rscuna persona lìsica conìponente crcve essere in
possesso del rcquisito l); icomponenti professionìsti deve essere inollre in possesso dei requisili a).

b) cd almeno uno di essi, anche del requisito d): nentre i lequisìti, e) c g) dovranìo csserc



posseduti da1 soggetto girìridjco nel suo complesso- Nella documenlazionc aìlcgata alla

manifestazione di inleresse (dichiarazione soslitutiva di atto di noto.ietà) tutli i conponenti del

soggeno giuridico dovrànno essere nominativamente irldicati, coD dati anagrafìci compÌeti e relativo

codice lìscale.

Modalità e termini di prcsentazione della manifestazione di interesse

I soggefti interessati dovranno presentare la manilèstMio.e di interesse compilando i-apposito

modulo allegato che doyrà essere sottoscritto dal:

- projèssionista partecipante il fonna singola:

- legale rapp.esentante in caso di studio associato, società di ingegneria, società di prolèssionisti.

consorzio ecc.-:

- mandata o in caso di raggruppamcrìto temporaneo di protèssionisti.

La miìnifèstazione di inleresse dovrà essere coredata deÌla seguellte docuoÌentazionc:

- dichiarazione sostitutivn di atto di notorietà. resa dal sottoscrittore della maoifestazione di

interesse ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante iÌ possesso deì requisiti di

padecipazione;

- fotocopia documento di idcntità valido del sottoscrittore.

I-a manifestazione di interesse e i documenti ad essa:rlÌegati, dorramro essere inserìti in un plico

debitameÌlte chiuso chr dovrà rccarc all csterno il mittcntc, e la seguentc dicitural

',IUNIFTS']'AZION I,: D] INI'ERT,SSI: PROG]--]'] AIIONI.] OPF]RI, !]I)II,I

COMPARTIMENTAZIONE ANTIIiCENDIO". I plichi dovralno pervenìre. enro e non oltre il

teÌmine perentorio del giomo 0i/0312017 r'r'rediante conseg[a a mani. per posta raccomandatn o

tramite corriere autorizzato al seguente indi zzo: Accadernia di BelÌe Àrti di Palerrno. Via Papireto

ù. I -- 90134 Palenno. Si considera peryeÌrì]to il tempo utile ii pÌico spedito entro il prcdetlo temine

purché arivato all'Accademia entro il 02,/03,/2017.

I-a consegna a manì potrà essere effèttuata clal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 aìle ore 13:00.

IÌ recapito del plico rimane ad esclusivo e totale rischio del mjttente.

Successivamentc i plichi saranno apcrti al tìne di vcrificare la rcgolarità formale dclla

documentazione ivi contelluta. rlonché constatarc il possesso dei requisiti di partecipazione

dichiarati dai pafi ecipanti.

Casi di esclusione delle manifestazioni di interesse

La manifestazione di interesse saranno eschlse neile seguenli ipotesi:

- ove penenLrte oÌtre il tennine del01i'03/2017:

- ove spedite entro il iennine del 01/03/2017 ma an'ìvate .rll'Accademia oltre il termine del

02i03i20t 7:



- per mancaùza del possesso dei requisili di padecipazione;

- per nmncata softoscrizione dclla manil'eslaziore di interessc e/o deila dichiarazione

sostituliva di atto di notorietà:

- ìn caso di presentaziole per sé e. conlestualnente! quale componentc di altro soggetro

giuridjco sotto qualsiasi l'crma. o in caso di prescntazjonc quale componerlte di più soggetti

giuridicì. L'esclusione riguarderà Ia persona lìsica c tuti i soggetti giuridici di cui risuìri
partecipantc.

Si rappresenta clie l'Accademia valùterà il possesso dei requisiti escì'sivamente sulla base ciclla

docrimcntazionc presentata in arregato arla nunitèstazione d'ìnteresse. pedanto la incompietezza

della documentazione (es. ìn caso di partecipazione in forma aggregata: Ìa mancala dimostrazione
per uno o più conìpooenri. del posscsso dei .equisiti richicsti) conrporterà l.esclusione.

Iventuali esclusioni saranno rese note con avvis(] pubblìcalo sul sito u,eb crcr.,\ccaclemia

(\\§a\..accademiadipalclmo.it) nella sczione ..Amnìinistmzione Trasparente/ Bandi di gara e

oontl.atti", avenle valore dì notilica a tutli gli clletti_

Lha volta foonab l'elenco dei soggetli ammessi. saranno indivitluati 5 lcinquc) opetatu,ri

economici cui inoltrare le lettere di invito alia prescmazione deÌle ollerte.

,\ ralc scopo. se l'elcrrco coltiene più di 5 (cinque) soggetti arumessi^ l.inciividuazione verrà

e{Iètluata mediantc sorteggio che si teùà presso gli ur}ìci ammìnistativi defAccademia di Bcre
Ani di Palemro, r,ìa Papireto ù. I in apposita seduta che saLi:i resa nota con un prcav'iso di almeno

2 (duc) giorni pubblicato sul sito v,eà deÌl'Accademia. sezione Anuìinistrazionc Trasparenle,/

Jlandi di gara e conlratti", alente valore di ootifica a luttj gli effctti.

r\Ì1a seduta potranno presenziare i sogge,tti p;r,'tccipanti jn lòrma singola. il rapprescnliùrte

legalehandatario dei soggelli che partccipano in lònna aggregata o loro delegati (n. 1) muniti di
specifica delcga.

In caso di prese.t:Lzione di manilèstazioni di interesse in numero inferiore a cinque, si procederà

ugùalmente all'espe Ìlento della p.ocedura invitando ì soggefti .isultati in possesso dei requisiti.
L'Accademia si riscna. altresi, di procedere anche in preserura tli una sola manilèstazio.c di
irlcrr,'e con una procedrrrr ncg,,ziar:r Jircnc.

I soggetti sorteggiati saranno invitati a partecipare aria procedura di aIÌìdamento con apposita rettera

di in\ ib. coltenente gii eletuenti cssenziali de]ra prestaz ione richiesta e re condìzioni coflrattuari di
esccuzionc. La migliore ollèfla sarà selezionala col criterio del prezzo piir basso.

ì dati personali òmiti dai partecipanli sa.anno traltati dall'Accarlemia dì Belle Arti di palenno ncl
rispetto dcl D.Lgs. n. 196i2003 per le finalità di gestione della presenle procedura c per l.eventuale



succcssiva coùsemente invito alla presentazioùe dcll'oflerta. La partecipazione alla presente

prLrcedum comporta l'autorizzazione al trattamento dej dali personali nej temiùi indicati.

Respomabile deì presente procedìmcnto è il I)irettore Amninjstrativo 0,LC:

accademiadipalÙmolalpec.it: PEO: dir-admin@accaclem iadipalemro.il).

ll presente avr'ìso è pubblicato sul sito lr,cò dell'Accademia di Belle Arli di Palermo. sezione

"Amministrazionc Trasparente/ Bandi di gara e contratti".

ll Direttore Amninistrativo
Do(\ssa ryqn$a Patani.r

O Y*\.--q

Allegato: Fac-similc tnodulo ManilestazioDc di inleresse



Accadcmia di llelle,,!rti di Palermo

via Papireto n. I

9013.t PALERI!()

Oggetto: Manifestazione di interesse per affidamento servizi progettazione opere edili per
compartimetrtazione antincendio - corrispettivo stimato inferiore ad euro 40.000,00 -

ll sottoscritto nato il

n.q. di

fl profcssionista singolo

! iegaìe rapprescntantc

codicc tìscale

dcl seguente soggetto giuridico:

Via

indirìzzo PEC

con scdc lcqale in

panita IVA

I nandatarìo dcl seguente soggetio giuridicoi

con sede legale in Via

Manif€sta il proprio interesse

all'affidanento dei scnizj di progettazic,ne esccutiva. coordinamento in {àse di progeftazionc.

computo met co cstjmativo di opere edili pcr la compaflimentazione antincendio delìe vic di

esodo dcglì edifici di Paiazzo l\{olinelli di S. Rosalia (piaTzctra Papireto n. I - Palemro) e deÌ

palazzetto anncsso (via Papileto n. I - Palermo).

Alìcga la seguene docurnentazionct

- I)ichiarazione sosdlùtiva di atto di ùotoriet.L ai sensi deli-art. ,17 del DPR n. 44512000.

attestante il possesso dei rcquisitj di parleripazione;

- Fotocopia documento di identità \,alido.

Data

Firma

lÌ/Ìa sottl)scrìtto/a, prcso atto dell'in1òrmativa - ai sensj del t).l.gs. o. 196/1001 autorizza ii
traltameÌto dei propri dati personali conÈriti n.q- nei tennini specificati nell'avlrso.

Iinna

n.


