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AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER LA FORNITURA E

INSTALLAZIONE DI IMPIANTO AUDIO IN TRE AULE DELLA SEDE DI GORIZIA

CIG Z8E1F08401

Constatata la necessità di acquistare e installare un impianto audio in tre aule della sede di Gorizia,
questo Dipartimento intende avviare una indagine esplorativa per individuare operatori economici
potenzialmente interessati ad essere invitati ad una RDO MEpa, per l'affidamento al minor prezzo
rispetto all'importo massimo di affidamento, ai sensi dell'art. 30 e 95, comma 4, dei D. Lgs.
50/2016.

L'importo massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 8.500,00 IVA esclusa.

La fornitura per ogni aula dovrà comprendere: un amplificatore integrato, una coppia di diffusori, un
microfono professionale con filo e base da tavolo, un radiomicrofono con interruttore, un ricevitore,
una consolle da tavolo con presa di corrente universale, connessione HOMI per pc portatile, VGA
per videoproiettore e per amplificazione sonora, inoltre materiale di consumo, installazione e
collaudi.

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generaii di cui all'art.
80 del D. Lgs. 50/2016 ed essere registrati nei portale www.acquistinretepa.it abiiitati ai bando
MEPA Office 103 - prodotti, servizi, accessori, macchine per ufficio, elettronica e strumenti
musicali.

La manifestazioni d'interesse dovrà pervenire all'indirizzo RBC: dsps@pec.units.it entro e non oitre
le ore 12:00 dei giorno 30.06.2017, compilando modulo allegato, e allegando copia del documento
d'identità dei firmatario.

Verranno ammesse alia successiva fase di invito a presentare l'offerta le ditte che hanno
manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo il Dipartimento e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti

il funzionario responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossana Rosario.

Per eventuali chiarimenti di carattere amministrativo gii interessati potranno rivolgersi presso la
Segreteria amministrativa dei Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali a:
dott.ssa Luisa Delie Vedove - tei. 040 5583282 e-mail; ideÌievedove@units.it.

Trieste. 2 1 GIÙ. 2017 li Direttore del Dipartimento
F^lssa Sara Tonolo
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Spett.le

Università degli Studi di Trieste

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Piazzale Europa 1
34127 TRIESTE (IT)

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alla RDO per la fornitura e Instaliazione di

impianto audio per tre aule presso la sede di Gorizia - CiG Z8E1F08401

Il/la Sottoscritto/a

nato/a a il in sua qualità di

e come tale in rappresentanza

di ^con sede in

Via , CAP , Città ;

codice fiscale e/o partita I.V.A

;  tel. fax e.mail

PEC

ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e
della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 della medesima normativa in caso di dichiarazioni

false o mendaci

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla RDO che il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali indirà per l'affidamento
della fornitura e installazione dell'impianto in oggetto

DICHIARA IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

•  di essere abilitato al MEPA bando Office 103 - prodotti, servizi, accessori, macchine per
ufficio, elettronica e strumenti musicali

•  l'Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento,
ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

•  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme

contrattuali di settore;

•  dì essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della

procedura di gara

•  di autorizzare l'invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento

all'indirizzo di posta elettronica certificata

Di autorizzare, al sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.vc 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.

DATA IL/LA DICHIARANTE
(firma e timbro)

La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di vaiidità, dei
sottoscrittore iegale rappresentante o dei procuratore (in tale ultimo caso deve essere allegata ia relativa procura) unitamente aii'autocertificazione
dei requisiti richiesti.


