SENATO DELLA REPUBBLICA
SERVIZIO TECNICO E IMMOBILIARE - UFFICIO PER I LAVORI E I SERVIZI TECNICI

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di rinnovamento della cabina MT/BT di
palazzo Madama.
ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE INDIRIZZO PEC E INSERIMENTO DATA

1. Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori
economici potenzialmente interessati a partecipare a una procedura negoziata indetta ai sensi
dell'art.36, comma 2 c) del D.Lgs. 50/16.
2. Oggetto dell'appalto: Lavori di rinnovamento della cabina MT/BT di palazzo Madama. (valore
massimo stimato: € 577.158,12, IVA esclusa).
3. Vocabolario comune degli appalti (CPV): 45315500-3 Oggetto principale Impianti a media
tensione ; 45315600-4 Oggetto complementare Impianti a bassa tensione
4. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. “a” del
D.lgs.50/16.
5. Breve descrizione dell'appalto: L'appalto consiste nella fornitura e posa in opera dei nuovi
quadri elettrici di MT, nel ricondizionamento e/o retrofitting degli interruttori del quadro di BT,
nella fornitura e posa in opera di un nuovo quadro elettrico servizi di cabina e di un sistema di
supervisione.
6. Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse: possono presentare la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui al presente avviso tutti i soggetti di
cui all'art. 3, comma 1, lett. "p" del D. lgs. n. 50/16 che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla camera di commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ove prevista per
attività connesse alla presente manifestazione di interesse;
b) Assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/16;
c) Attestazione SOA OG 10 Classifica III 1;
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Possono presentare domanda anche gli operatori economici in possesso di attestazione SOA OG 10 Classifica II
usufruendo dell'incremento di un quinto previsto al comma 2 dell'art. 61 del d.P.R. 2017/2010.
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7. Presentazione delle manifestazioni di interesse: gli operatori economici interessati possono
presentare la manifestazione di interesse, utilizzando l'allegato modello A), compilato in ogni
sua parte, firmato e corredato del documento di riconoscimento del legale rappresentante e
inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata serviziotecnicoimmobiliare@pec.senato.it. La
spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata, riportando nell'oggetto
della mail l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: Manifestazione di interesse Procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di rinnovamento della cabina
MT/BT di palazzo Madama.
8. Le manifestazione di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 del giorno 15
luglio 2016. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni che, per qualsiasi motivo,
non siano giunte a destinazione in tempo utile.
9. II presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative e non comporta l'instaurazione di alcun
obbligo in capo al Senato della Repubblica, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il relativo procedimento.
10. Punti di contatto: Servizio tecnico ed immobiliare - Ufficio per i lavori e i servizi tecnici,
telefono:
+39
06.6706-2440,
telefax:
+39
06.6706-3747,
posta
elettronica:
segreteriaserviziotecnico@senato.it,
posta
elettronica
certificata
(PEC):
serviziotecnicoimmobiliare@pec.senato.it. All'attenzione di: ing. Sandro Buttarazzi.
11. Indirizzo presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni sulla manifestazione di
interesse: i punti di contatto sopra indicati.
12. Tutela della privacy: i dati dei quali il Senato della Repubblica entra in possesso in ragione del
presente avviso sono trattati nel rispetto dell'art. 18 del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al D.lgs. n. 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è Servizio tecnico
ed immobiliare - Ufficio per i lavori e i servizi tecnici.

Roma, 30 giugno 2016
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