
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA DI UN GRUPPO FRIGO PER LA 

CLIMATIZZAZIONE PRESSO CASERMA PERRONE NO01. 

In virtù della decreto dirigenziale repertorio n. 385/2017 si comunica che l’Università del Piemonte 

Orientale (UPO), Settore Risorse Patrimoniali, intende espletare un’indagine di mercato, al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, del D. 

Lgs. 50/2016, relativa all’affidamento della “Fornitura e posa gruppo frigo per climatizzazione 

edificio Caserma Perrone Campus NO01” – PROCEDURA MEPA. 
  

 

 

L’importo dell’appalto è pari a Euro 86.700,00, di cui Euro 1.700,00 per oneri per la sicurezza (non 

soggetto a ribasso), oltre iva di legge. 

 

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

 

Smontaggio e smaltimento esistente   Euro    5.000,00  

Fornitura e posa nuova macchina frigorifera  Euro  75.000,00  

Opere accessorie      Euro    5.000,00                         

TOTALE 1        Euro  85.000,00 

Oneri per la sicurezza 2% (non soggetti a ribasso)  Euro      1.700,00 

TOTALE 2 oltre IVA      Euro   86.700,00 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso 

sull’importo della fornitura a base dell’affidamento, ex art. 95, comma 4, 
 

Requisiti minimi di partecipazione:  
 

1) Iscrizione camera di commercio ai sensi del DM 37/2008 lettera a (impianti elettrici), lettera c 

(climatizzazione) e  lettera d (idrico sanitari); 

2) Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al bando di 

abilitazione MATEL103 sul sito internet www.acquistinretepa.it  
 

Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore (v. Allegato A).  

 

Possono richiedere di essere invitati alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento di soggetti per i quali sussistano le 

cause di esclusione  di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura e in possesso dei requisiti suddetti 

dovranno presentare la richiesta di invito (con allegato il documento di identità del sottoscrittore) 

entro il termine perentorio del 18 maggio 2017 ore 12.00, a pena di non ammissione alla 

procedura.  

 

La richiesta, riportante la dicitura “Fornitura e posa gruppo frigo per climatizzazione edificio 

Caserma Perrone Campus NO01” dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale di 

Stato, ovvero tramite Agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite consegna a mano, al 



seguente indirizzo: Università del Piemonte Orientale (UPO), Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli - 

Settore Risorse Patrimoniali - Edilizia e Infrastrutture. 
 

Per la consegna a mano, si comunica che il servizio protocollo, osserverà il seguente orario di 

apertura: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30; martedì e giovedì, dalle ore 14.00 alle 

ore 16.00. 
 

La richiesta potrà essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.uniupo.it 

 

Attraverso la piattaforma elettronica MEPA, l’invito verrà rivolto a un numero massimo di 5 

operatori economici, tra coloro che hanno presentato istanza di partecipazione. 

Qualora, a seguito di pubblicazione del presente avviso, dovessero pervenire più di 5 richieste di 

invito idonee, si procederà a individuare gli operatori da invitare alla procedura, tramite sorteggio 

pubblico (si comunicherà la data del sorteggio sul sito dell’Ateneo: www.uniupo.it/Bandi di gara e 

appalti/Avvisi di Cottimo Fiduciario). 

Qualora dovessero pervenire richieste di partecipazione idonee in numero inferiore a 5, si 

procederà a invitare alla procedura, oltre ai soggetti che hanno presentato istanza, anche imprese 

note all’Amministrazione, fino al raggiungimento del numero minimo (5).    

 

I dati forniti dagli operatori economici verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per finalità 

unicamente connesse all’espletamento della procedura relativa al presente avviso.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al geom. Marco Sette (Tel. 0161-228432). 
 

 

      Il Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali 

                   (Arch. Laura GILI) 


