Prot. 1448
del 03/03/2016
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI COTTIMO
FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 125, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI A

SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELL’ISTITUTO “MATTEI/FORTUNATO” IN BELLIZZI
Il Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili dell’intestata Società rende noto dovrà realizzare entro il
prossimo 31 marzo l’esecuzione dei lavori necessari per l’installazione e la fornitura di dispositivi multimediali
a supporto delle attività didattiche dell’istituto “MATTEI/FORTUNATO” sede di Bellizzi ed a tal fine intende
affidare ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006i parte dei predetti lavori che in
conseguenza dell’elevata specificità non possono essere eseguiti dalle proprie maestranze.
A tal proposito pubblica il presente avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per
l' affidamento delle suddette forniture e lavorazioni sistema di cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa
esplorativa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici in possesso dei requisiti necessari
potenzialmente interessati a partecipare alla procedura.
L'Arechi Multiservice SpA si riserva di individuare i soggetti idonei. in numero non inferiore a cinque operatori
ai quali sarà richiesto, con lettera invito, la presentazione di propria offerta economica.
L'Arechi Multiservice SpA si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere.
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per
l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1) STAZIONE APPALTANTE
ARECHI MULTISERVICE SPA – Viale Andrea De Luca 22/i – 84131 Salerno
SERVIZIO MANUTENZIONI IMMOBILI
Indirizzo internet: www.arechimultiservice.it
Indirizzo posta elettronica: info@arechimultiservice.it
Posta elettronica certificata: raccomandata@pec.arechimultiservice.it
Fax: 089 303115
Responsabile del Procedimento: ing. Vincenzo Sessa
2) OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto dell’affidamento riguarderà l’installazione e la fornitura di dispositivi multimediali a supporto

delle attività didattiche dell’istituto “Mattei/Fortuanto” sede di Bellizzi e nello specifico:
‐ n. 16 Kit LIM: lavagna interattiva multimediale + videoproiettore + SW gi gestione +
Casse acustiche 54 W;
‐ n. 16 armadietti metallici a parete per notebook con chiusura a chiave;
‐ n. 16 nootebook.
3) DURATA DELLA FORNITURA
La prestazione oggetto dell’affidamento dovrà essere effettuata secondo il cronoprogramma concordato con
il RUP e dovrà concludersi entro il 31 marzo 2016. La data di decorrenza contrattuale coincide con la data di
ricezione, da parte del Fornitore aggiudicatario, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei contrarti, l'Arechi Multiservice SpA si riserva, altresì, la facoltà di
anticipare l'inizio delle attività sotto tutte le riserve di legge, nelle more della suddetta aggiudicazione nei casi
in cui la mancata esecuzione immediata del contratto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico.
4) IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del
Decreto Legislativo n. 163 del 2006, secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto ai sensi
dell'articolo 82, del citato Decreto Legislativo n. 163 del 2006, con lettera invito rivolta ad almeno cinque
soggetti se sussistono aspiranti idonei. Gli inviti saranno rivolti agli operatori economici che avranno fatto
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pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso
pubblico.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a sei l'Arechi Multiservice SpA
inviterà coloro che avranno presentato domanda seguendo un ordine cronologico di acquisizione al
protocollo per un massimo di dieci operatori economici. Onde consentire maggior confronto concorrenziale,
l'Arechi Multiservice SpA si riserva di invitare imprese in possesso dei suddetti requisiti che hanno già svolto
servizi presso la stessa, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e proporzionalità.
L’importo che sarà posto a base di gara è di € 30.000,00 (trentamila/00) di cui € 28.906,80 per fornitura ed
installazione ed € 1093,20 per oneri della sicurezza.
5) REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati di cui all'articolo
34, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
a) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 38, del menzionato Decreto
Legislativo n. 163 del 2006 in
materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per l'esercizio di attività inerenti a quelle
oggetto della presente
fornitura;
c) possesso del pieno e libero esercizio di tutti i propri diritti ed assenza di procedure di fallimento,
liquidazione e amministrazione controllata;
d) di avere in organico i profili professionali specializzati nelle tecnologie applicative (come da
capitolato tecnico);
Per i profili richiesti compilare il curriculum vitae. Il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge potrà
essere oggetto di verifica da parte dell'Arechi Multiservice SpA.
6) MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso scaricabile dal sito
web dell’Arechi Multiservice SpA, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della
società.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'Arechi Multiservice SpA attraverso una delle seguenti
modalità:
- tramite PEC (all'indirizzo: raccomandata@pec.arechimultiservice.it;
- tramite fax al numero 089 303115
La suddetta manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11.03.2016, riportante
la seguente dicitura :”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO
FIDUCIARIO DELLA FORNITRUA E L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI A SUPPORTO

DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELL’ISTITUTO “MATTEI/FORTUNATO” IN BELLIZZI”.
Le manifestazioni d'interesse dovranno essere redatte in conformità dell'allegato A (modello di
autocertificazione) del presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa interessata o da
procuratore. All'istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di validità.
Qualora a sottoscrivere l'istanza sia il procuratore, dovrà altresì essere allegata copia della procura generale
o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità, così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione (data di
ricezione della PEC o del fax) resta fermo che il recapito della richiesta di manifestazione di interesse rimane
ad esclusivo rischio del mittente.
7) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
Unitamente all'istanza compilata e sottoscritta come sopra indicato, la società dovrà allegare:
- copia documento di identità del legale rappresentante o del procuratore (se a sottoscrivere l'istanza sia tale
soggetto);
- (eventuale) copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza;
- curriculum vitae in forma anonima delle figure professionali richieste.
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8) ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento è l’ing. Vincenzo Sessa.
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate:
a mezzo PEC: v.sessa@pec.arechimultiservice.it;
a mezzo fax allo: 089/303115;
a mezzo mail: v.sessa@arechimultiservice.it.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente
avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche
informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Arechi Multiservice SpA: www.arechimultiservice.it.
Il RUP
ing. Vincenzo Sessa
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