AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura d’acquisto sottosoglia CIG
Z1E2C22EFE

Il Dipartimento di Farmacia (DIFAR) , nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni
di interesse a partecipare alla procedura di acquisizione sotto soglia, mediante affidamento con procedura
negoziata, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) Dlgs 50/2016.
Il servizio richiesto ha ad oggetto Indagini relative all’efficientamento energetico delle aziende selezionate
all’interno dell’azione progettuale dal partner Camera di Commercio Riviere di Liguria e dai suoi soggetti
attuatori.
L’attività deve concludersi entro nove mesi dall’aggiudicazione della procedura.
Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione fattura alla conclusione dei lavori.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il DIFAR che si riserva a suo insindacabile giudizio di non bandire la procedura di
affidamento, così come a modificarne, sospendere o revocarne termini e condizioni sotto riportati.
Il DIFAR si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Stazione appaltante
Dipartimento di Farmacia (DIFAR) – Università degli studi di Genova – CF/P Iva 00754150100 – Viale
Cembrano 4 – 16148 Genova
L’importo massimo posto a base della procedura di spesa è pari ad € 2459 oltre IVA.
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno possedere i seguenti requisiti:
•
•

comprovata pluriennale esperienza nell’ambito del monitoraggio energetico e audit energetici,
anche nel settore pubblico
contare un EGE certificato alle proprie dipendenze

Tali requisiti dovranno essere comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di
notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 o copie di certificati.
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno consegnare a mano o a mezzo corriere al
seguente indirizzo:
DIFAR - Viale Cembrano 4 – 16148 Genova
entro le ore 12,00 del giorno 02/03/2020 un plico, idoneamente sigillato, contenente due buste: una
denominata “Documentazione amministrativa” e l’altra “Offerta economica”.
Nella busta denominata “Documentazione amministrativa” le ditte dovranno inserire una copia del
presente avviso controfirmato per accettazione e la documentazione e/o autodichiarazione relativa al
possesso dei requisiti prescritti.
L’offerta economica dovrà essere presentata al ribasso percentuale sull’importo posto a base della
procedura di spesa.
Il plico dovrà riportare all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA SOTTOSOGLIA
CIG Z1E2C22EFE
SCADENZA ORE 12,00 DEL 02/03/2020
Le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato saranno inderogabilmente considerate inammissibili.
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento all’indirizzo email
previato@difar.unige.it
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del DIFAR (www.difar.unige.it)
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Dlgs 196/03 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito dell’istruttoria
dell’offerta presentata e per le formalità ad essa connesse.
Genova, 20/02/2020

IL RUP
(Dott.ssa Giulia PREVIATO)

