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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI UNIVERSITARI SITI IN VICENZA, 

VIALE MARGHERITA 87 e 93. 

Rif. 2021-0013  
 

 

 

PREMESSO 

 

- che la Fondazione Studi Universitari di Vicenza (di seguito “Fondazione”), ente privato che non persegue 

scopi di lucro, ha l’obiettivo di favorire nel territorio della Provincia di Vicenza lo sviluppo dell’attività 

universitaria ed in generale dell'istruzione superiore, nonché della ricerca scientifica; 

- che la Fondazione, al fine di consentire lo svolgimento dei propri scopi istituzionali necessita, tra l’altro, di 

quanto specificato in titolo; 

SI RENDE NOTO 

che la Fondazione intende eseguire un’indagine di mercato in merito a quanto specificato in titolo.  

Le aziende che intendono manifestare interesse dovranno darne comunicazione a mezzo pec all’indirizzo 

fsuvicenza@pec.it, utilizzando l’allegato modulo e nel rispetto di quanto di seguito richiesto, entro e non oltre 

le ore 12.00 del 10/11/2021 citando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del 

servizio di manutenzione dell’impianto antincendio Rif. 2021-0013“.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

La Fondazione prenderà in considerazione solo le manifestazioni di interesse presentate dalle aziende che, ai 

sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28/12/2000, n°445 e smi, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 

del DPR 28/12/2000 n°445 e smi per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARANO 

a) di possedere i requisiti di ordine generale (art. 80 DLgs 50/2016 e smi); 

b) di possedere i requisiti di idoneità tecnica e professionale (art. 83 DLgs 50/2016 e smi); 

c) di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 DLgs 50/2016 e smi); 

d) di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche ai dati dichiarati che dovessero intervenire 

successivamente alla presentazione della presente manifestazione di interesse; 
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e) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003, da 

utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività di selezione dei 

candidati; 

E ALLEGANO 

1) Il modulo di manifestazione di interesse (Allegato 1) a firma del legale rappresentante, debitamente 

compilato; 

2) Copia del documento di identità del legale rappresentante; 

3) Certificato di iscrizione alla CCIAA. 

 

Scaduti i termini per l’invio della manifestazione di interesse, la Fondazione provvederà, entro pochi giorni, 

al vaglio delle candidature e ad inviare agli interessati, che abbiano correttamente manifestato il loro interesse, 

la lettera di invito con tutti i dettagli utili per la stesura delle offerte.  

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola la Fondazione all’espletamento della 

procedura di affidamento. 

La Fondazione si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo. 

Essa si riserva comunque di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida. 

La selezione del fornitore e la determinazione delle condizioni d’acquisto saranno basate su una valutazione 

obiettiva della qualità, del prezzo dei prodotti e dei servizi offerti, della capacità di fornire e garantire 

tempestivamente servizi e prodotti di livello adeguato alle esigenze della Fondazione.  

 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono inviare richiesta di chiarimento all’indirizzo acquisti@univi.it 

o a mezzo fax al numero 0444/998899. 
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