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QUESTURA DI PALERMO 

Ufficio Tecnico Logistico 

____________ 

 

Affidamento per la fornitura di materiale e lavori per la 

ristrutturazione dei locali Tecnici e locali Bar, 

presso il Centro Balneare della Polizia di Stato di Marina di 

Capaci (PA)  
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

 

 
Per la fornitura e prima installazione inclusa di materiale per la                 

ristrutturazione di: 

 

N°1  locali Bar di dimensioni 670Lx320Px280H cm realizzato in struttura 

 lignea in pannelli modulari smontabili; 

 

N° 1 locali Tecnici di dimensioni 1900Lx350Px265H realizzato in struttura 

 lignea in pannelli modulari smontabili; 
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AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E LAVORI PER LA 

RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI TECNICI E LOCALI BAR, 

PRESSO IL CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO DI 

“MARINA DI CAPACI” (PA) 

 

Il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, quale amministrazione 

aggiudicatrice, intende avviare tramite la Questura di Palermo una indagine di mercato, ai 

sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, al fine di individuare Operatori Economici da invitare 

alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura di materiale e lavori presso il Centro 

Balneare della Polizia di Stato di Marina di Capaci (PA). Sono stati indicati come segue gli 

importi ed il criterio di aggiudicazione. 

 

Importo stimato del contratto e criterio di aggiudicazione: 

Il valore totale indicativo della procedura e importo a base di gara sarà di €. 20.000,00            

IVA inclusa (€ 10.000,00\cad. per locali BAR  e Locali Tecnici)  

L’affidamento avverrà mediate procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. . 

 

Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini della partecipazione alla 

procedura: 

Di seguito si indicano i requisiti per partecipare alla procedura ad inviti: 

 

a) Possesso dei Requisiti di carattere generale (ART. 80 d.Lgs. 50/2016). 

 

b) Possesso dei Requisiti di idoneità professionale (ART. 83 CO. 1, LETT. a), CO. 2 E             

CO. 3 d.lGS. 50/2016). 

I candidati devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o 

presso i competenti ordini professionali.  

 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (ART. 83, co. 1, lett. b), co. 4, co. 5 d.lgs. 

50/2016) – i candidati dovranno: 

 aver realizzato un fatturato annuo (“generale”) d’impresa negli ultimi tre esercizi 

finanziari pari almeno ad € 20.000,00 (ventimilavirgolazerozero) IVA inclusa, 

nel settore oggetto dell’affidamento; 

 Presentare un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali. 

 

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali (ART. 83, Co 1, lett. c) e co. 6 d.lgs. 

50/2016) 

I partecipanti alla procedura di gara dovranno produrre un elenco dei principali servizi 

effettuati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara, con indicazione dei rispettivi 

importi, date e destinatari, pubblici o privati.  
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Informazioni e chiarimenti:  

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti esclusivamente 

in forma scritta e tramite mail certificata, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso. 

Le risposte verranno rese disponibili entro 7 giorni solari decorrenti dalla pubblicazione 

dell’Avviso sul sito. 

PEC:  

Modalità di produzione della documentazione richiesta ai fini dell’indagine di mercato: 

(MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) 

L’Operatore che intenda partecipare dovrà inoltrare, entro le ore 24:00 del giorno 

07/09/2018, alla PEC utl.quest.pa@pecps.poliziadistato.it la espressa volontà di 

partecipare e di essere in possesso dei requisiti sopra specificati, nonché la Ragione 

sociale/denominazione e il codice fiscale/partita iva. 

(VISITA DEI LUOGHI) 

Al fine di produrre una offerta congrua risulta indispensabile la visita dei luoghi e dovrà 

essere prodotta successivamente, unitamente all’offerta, l’attestazione dell’avvenuta visita dei 

luoghi controfirmata da personale incaricato di questa Questura, pena l’esclusione 

dell’operatore economico e della relativa offerta. 

La data di scadenza, entro la quale l’operatore economico potrà effettuare il predetto 

sopralluogo, è fissata per il 15/09/2018 (non oltre).  

(PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE) 

La data di scadenza, entro la quale l’operatore economico potrà presentare relativa offerta, a 

seguito della valutazione dei predetti requisiti da parte di questa Amministrazione,  è fissata 

per il 05/10/2018 (non oltre).  

Le offerte dovranno pervenire a seguito di invito formale da parte di questa amministrazione, 

a seguito dell’istruttoria dei requisiti richiesti nel presente avviso. 

L’operatore economico dovrà impegnarsi a corredare l’offerta degli schemi ed istruzioni di 

montaggio e a garantire l’assistenza al primo montaggio che avverrà presumibilmente tra il 

mese di maggio e giugno 2019. 

 

Modalità di svolgimento della procedura e criteri di rotazione: 

La Questura di Palermo, in ragione del numero di richieste di partecipazione, provvederà ad 

invitare a presentare offerta, attraverso invito in formato elettronico tutti i soggetti idonei in 

ragione dei requisiti come sopra definiti e che hanno manifestato interesse a partecipare. 

Il numero degli operatori che potranno essere invitati alla procedura è individuato nel 

massimo di 20. 

Qualora le richieste di partecipazione superassero tale limite si procederà, in seduta pubblica 

fissata per le ore 10:00 del giorno 08/10/2018  presso gli Uffici della Questura di Palermo, 

siti in via Agostino catalano, n. 26 – (90129), ad estrazione di massimo n. 20 ditte in possesso 

dei requisiti richiesti. 

Si precisa che il presente avviso costituisce una mera ricerca di Operatori in grado di fornire 

la fornitura in oggetto; pertanto il Fondo di Assistenza/Questura di Palermo si riserva di 
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interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di loro esclusiva competenza, la suddetta 

procedura; in tal caso i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna 

pretesa. 

Infine, si rappresenta che, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 

 

Il Direttore\Responsabile dell’esecuzione del contratto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 

è l’Isp. Sup. Amilcare Valentino, tel. 0916569-450/493, 

                                                                       PEC : utl.quest.pa@pecps.poliziadistato.it 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 

è il Direttore Tecnico Superiore Ing. Gaetano Sireci, tel. 0916569-482  

            PEC: utl.quest.pa@pecps.poliziadistato.it 

della Questura di Palermo – Ufficio Tecnico Logistico. 

 

Per ulteriori informazioni, l’operatore economico, potrà contattare ai recapiti telefonici 

0916569-450/493 il Sov. Capo Tecnico Maurizio LO BRUTTO e l’Op. Tecnico Francesco 

PELLI, della 2^Sezione – Gestione Infrastrutture di questo Ufficio.  

 

 

Palermo, 10/08/2018 

d’ordine del Questore 

p. Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico a.p.c.o. 

 

IL R.U.P. 

Direttore Tecnico Superiore della P. di S. 

(dr. Ing. Gaetano SIRECI) 
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