Avviso Esplorativo
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la fornitura di arredi per l'ufficio di
segreteria dell' Ordine Regionale Geologi di Sicilia".

Il presidente dell' Ordine Regionale Geologi di Sicilia
Premesso che
Il Consiglio dell'ORGS nella seduta del 10/09/2015 con delibera n.236/15 ha deliberato il riassetto
funzionale dell'Ordine Regionale Geologi di Sicilia, d'ora in avanti ORGS.
visto il Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.;
Vista la delibera n. 207/15 del 23/07/2015 con la quale si approva la manifestazione di interesse
Tutto ciò premesso
L'ORGS, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei servizi di
seguito descritti all’art. 1 del presente avviso.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
potenzialmente interessati, compresi i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.),
L'ORGS si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei, sulla base dei requisiti di cui all’art.
4 del presente avviso, ai quali sarà inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta nel
rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 125 del D.Lgs. 163/06, comma 11 per l’acquisizione di
beni e servizi sotto soglia.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicare all'ORGS la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
L'ORGS si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse, o sospendere e/o annullare la procedura qualora venga meno l’interesse
a procedere da parte dell’ORGS.
Art. 1 Oggetto della manifestazione
La manifestazione di interesse ha per oggetto la disponibilità alla fornitura di arredi per l'ufficio di
segreteria dell'Ordine Regionale Geologi di Sicilia
Art. 2 Attivita’ da realizzare
Fornitura arredi comprensiva di consegna presso gli uffici dell'ORGS, montaggio previo
smontaggio e dismissione degli arredi esistenti da sostituire, con rilascio di dichiarazione di
avvenuta presa in carico per permuta e/o altro secondo norma.
La fornitura consiste approssimativamente in scrivania operativa, sedute e mobile per archivio.
In fase di richiesta di offerta verrà dettagliato il capitolato della fornitura.

Art. 3 Costo del sevizio
Il costo previsto, da porre a base di gara, è di euro 6.000,00 (seimila/00) oltre Iva.
Art. 4 Requisiti richiesti per la partecipazione
Sono ammessi a presentare istanze, ai fini della partecipazione alla presente procedura, i soggetti di
cui agli art. 34, 36 e 37 del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii e tutti gli altri operatori economici che non si
trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente
legislazione, in particolare dall' art.38 (Requisiti di ordine generale) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
e che soddisfino le seguenti condizioni minime di carattere tecnico-professionale necessarie per la
partecipazione (il possesso dei requisiti e condizioni viene dimostrato mediante autocertificazione
ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii.):
a) aver svolto per un periodo non inferiore a tre anni, servizi analoghi nel settore oggetto della
procedura di affidamento per cui si chiede di essere invitati a favore di amministrazioni
pubbliche e/o enti pubblici;
b) Avere un fatturato annuo non inferiore al doppio della somma messa a bando (negli ultimi
tre anni);
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Art. 5 Procedura di affidamento
È prevista la procedura in economia, previo esperimento di gara informale, contemplata dalla
disposizione contenuta all’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. , che disciplina gli appalti di fornitura
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse l'ORGS procederà all’invio, a mezzo servizio
postale, PEC o fax, di una lettera di invito a presentare offerta.
Tale lettera sarà trasmessa a tutte le imprese in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla
normativa in materia sopra citata.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, è la Sig.ra Giuseppa Lo
Presti - ufficio di segreteria ORGS
Art. 6 Aggiudicazione del servizio e stipulazione del contratto
Qualora si proceda ad esperire la gara, la migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio del
prezzo più basso espresso in termini percentuali rispetto all’importo da garantire come sopra
specificato. Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto con scrittura privata e/o
lettera di affidamento.
Art. 7 Modalità di partecipazione
Gli operatori economici interessati ad essere invitati devono far pervenire, entro le ore 12,00 del
16/09/2015 la propria disponibilità con PEC, all'indirizzo info@pecgeologidisicilia.it, una
dichiarazione di disponibiulità recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento del servizio fornitura di arredi per
l'ufficio di segreteria “Ordine Regionale Geologi di Sicilia". Non fa fede il timbro postale. La
manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità valido del
sottoscrittore (secondo modello allegato A).

L’operatore economico interessato dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste
dall’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e il possesso dei requisiti più sopra indicati.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
Si comunica che per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile
Amministrativo dell'ORGS al numero tel. 091/6269470 e/o per e-mail: info@geologidisicilia.it nei
giorni di apertura al pubblico.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'ORGS www.geologidisicilia.it
Palermo, 11/09/2015

