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DI PALERMO

Avviso di indizione di gara con procedura ristretta per l'affidamento della fornitura biennale con il
criterio della somministrazione della fornitura di complementi di arredi Aeroporto Falcone
Borsellino di Palermo

ENTE AGGIUDICA TORE
Gesap - Società di Gestione Aeroporto di Palermo- S.p.A. - codice [stat 08203 l, telefono 091. 7020111 ,
gesap@ pec.it, www.geap.it - rende noto che intende selezionare, ex art 61 del d.lgs. 50/2016, operatori
economici da invitare alla procedura ristretta per l' affidamento della fornitura di complementi di arredi
(CPV 39130000-2). [[ criterio di selezione dell'operatore economico è quello del minor prezzo, sulla
base d'fgbg di € 39.000,00, oltre [va.
Il contratto, con il criterio della somministrazione, avrà durata biennale decorrente dalla data di
sottoscrizione del contratto.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
L'oggetto della fornitura riguarderà l'acquisto dei componenti sotto descritti, quantitìcati secondo il
fabbisogno aziendale programmato per un biennio. Gli operatori economici che avranno trasmesso le
candidature, saranno invitati ex art 61 del d.lgs. 50/2016, a produrre una unica offetta secondo le
modalità che verranno successivamente descritte negli atti di gara e relative schede tecniche.

N. 20 scrivanie complete di cassettiere e mobile d'appoggio
n. 100 sedie ospite
n. 100 sedute operative ergonomiche a cinque razze
n. 40 sedie imbottite con scrittoio ribaltabile
n. lO attaccapanni
n. 20 mobili a due ante con serratura cm 90x85x45
n. 5 armadi con ante battenti cm 90x mt 2,00 h
n. 5 armadi con ante battenti a vetro cm 90 x mt 2,00h
n. 05 libreria cm 90 x mt. 2,00 h con parte bassa 2 ante e serratura e parte alta a giorno
n. 05 libreria cm 90 x mt 2,00 h tutto a giorno
n. 06 tavoli per riunioni rotondo con piano in vetro diamo mt. l , l O x h. 80 cm.
n. 24 sedie per tavolo riunione in policabornato trasparente
n. 40 elementi per scaffalatura larghezza mt 1,00, altezza mt 2,00
n. lO classificatori in metallo a quattro cassetti
SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare la propria manifestazione di interesse le imprese, italiane o straniere, aventi sede
nell'Unione Europea, anche costituite in forma di società di capitali, cooperativa o consortile ed i
raggruppamenti costituiti o da costituire.

WWW . GESAP. IT
GESAP.società di gestione dell'aeroporto di Palermo S.p.A. • Cap. 50c. € 66.850.026,85 int. verso• Aerostazione «Falcone Borsellino» • 90045 Punta Raisi . Cinisi (Pa)
Telefono +39 0917020111• Fax +39 091 7020394 . gesap@pec.it . CClAA n. 128783 • Reg. lmpr. n. 25690· CF./ P.iva 03244190827

aderentea ~
n

ASSAEROPORTI

oo @

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati alla pa!1ecipazione alla procedura devono essere
requisiti di seguito ripOt1ati :
a)
b)

In

possesso dei

Requisiti di ordine generale di cui all'at1. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
Certificato di iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale ed attività comprendente la fornitura
oggetto dell'appalto;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
I soggetti interessati, dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, con allegata:
l. Istanza di pat1ecipazione;
2. visura camerale aggiornata;
3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante con la quale si attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80
del D.lgs. n. 50/2016;

L'istanza

1ù8

dovrà

pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12 :00 del giorno
a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollogesap@pec.it
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Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che manifesteranno il proprio interesse, nei termini e
secondo le modalità stabilite, senza limitazione alcuna.
La data prevista per l'espletamento della procedura di gara, sarà nei successivi 30 giorni, decorrenti dalla
data del termine ultimo per la presentazione dell'istanza.
I dati personali esibiti e/o acquisiti dai concorrenti saranno trattati da Gesap S.P .A. in qualità di
Titolare del trattamento ("Titolare") secondo quanto disposto dall' art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nonché
secondo le prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 . I dati personali sono trattati per tutte le
finalità connesse all'affidamento del servizio oggetto del presente avviso.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatti con il Rup Unico Dr.ssa Tiziana Greco
tiziana.greco@gesap.it, tel 091.7020507. I quesiti e le relative risposte di interesse ritenuto generale
saranno pubblicati sul sito www.gesap.it al link amministrazione trasparente sezione bandi di gara.
Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e non
comporta per la stazione appaltante l'assunzione di alcun obbligo nei confronti dell'operatore economico.
Gesap si riserva, pet1anto, di non dar luogo alla procedura in oggetto.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante www.gesap.it. nella sezione
Amministrazione trasparente, sotto la sezione Bandi di gare, sugli albi del Comune di Palermo e del
Comune di Cinisi, per un periodo di 15 giorni.
Data di invio
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