
 

Ge.Se.Co. Arzachena Srl – Società Unipersonale – R.E.A. 150020 – Capitale Sociale €. 300.000,00 int. vers. Trib. di Tempio P. n. 692 

Sede Legale ed Amministrativa: Viale Costa Smeralda n° 56 – 07021 Arzachena 
Telefono 0789 83401 – 81066 - 81391– Fax 0789 845352  

Pec ge.se.co.srl@pec.it 

P. Iva e Codice Fiscale 02 117 340 907 

 

1 

 

 

 

 

Protocollo n° 327 del 18.03.2019 

   

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – INDAGINE DI MERCATO 
 

PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DIVISORIE 

PER LA GE.SE.CO.ARZACHENA S.U.R.L. 

       

****************************************************************************** 

 

Vista l’autorizzazione dell’Amministratore Unico e del Direttore Generale; 

 

Visto il D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti; aggiornato al Decreto Legislativo n° 56 del 

19/04/2017; 

  

Rilevato che nel caso di specie trova applicazione l’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 

50/2016, secondo la quale è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto e non 

attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del 

d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che 

si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione 

dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del 

d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel 

rispetto, appunto, dei principi generali codicistici. In particolare, si rispettano i principi posti 

dall’articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore 

economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto prevede 

l’articolo 63 del D.lgs. 50/2016. 

 

Viste le Linee Guida n° 4 dell’ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016  n° 50 

recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

Visto l’Albo Fornitori pubblicato sul sito della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. per il quale non risultano 

iscritti operatori del settore; 

 

Considerato che si procede ad indire la presente manifestazione di interesse sul Cat Sardegna e che 

possono partecipare sia gli operatori iscritti nelle categorie invitate che gli operatori non iscritti, 

trattandosi di una procedura aperta a tutti.  

 

La presente manifestazione di interesse costituisce un indagine di mercato ed è finalizzata ad 

attivare un sondaggio informale che non sarà in alcun modo vincolante per la Ge.Se.Co. 

Arzachena S.u.r.l., in quanto sarà libera in qualunque momento di non aggiudicare alcuna 

offerta economica, di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte la presente 

procedura con atto motivato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ge.Se.Co. Arzachena Srl – Società Unipersonale – R.E.A. 150020 – Capitale Sociale €. 300.000,00 int. vers. Trib. di Tempio P. n. 692 

Sede Legale ed Amministrativa: Viale Costa Smeralda n° 56 – 07021 Arzachena 
Telefono 0789 83401 – 81066 - 81391– Fax 0789 845352  

Pec ge.se.co.srl@pec.it 

P. Iva e Codice Fiscale 02 117 340 907 

 

2 

 

 

 

 

 

 

ART.1 STAZIONE APPALTANTE 

 

A)Denominazione:    Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. 

B)Sede Legale ed Amministrativa: Viale Costa Smeralda n° 56 - Arzachena  

C) Partita Iva e Codice fiscale:  02 117 340 907 

D)Telefono:    0789/83401 – 81066  - 81391– Fax 0789/845352 

E)Pec:     ge.se.co.srl@pec.it 

F)Indirizzo internet Società:  www.gesecoarzachena.it 

 

 

ART. 2 OGGETTO DELLA RICHIESTA 

 

1) Oggetto della richiesta 

 

L’oggetto della presente manifestazione di interesse – indagine di mercato consiste nel 

presentare un preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di pareti divisorie per la 

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. 

L’operatore economico in indirizzo è invitato a presentare una o più proposte economiche che 

contengano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti condizioni: 

 

a)tipologia delle pareti divisorie certificate (allegando le immagini di un catalogo); 

 

b)le dimensioni delle pareti divisorie e la suddivisione degli uffici del piano terra della 

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., allegando una simulazione che illustri il numero degli uffici che 

si possono ricavare e il numero delle postazioni all’interno di ciascuno; 

 

c)possibilità di suddivisione dell’ambiente posto al piano terra della scrivente Società sia con 

eliminazione della doppia porta di ingresso e sia con lo smantellamento della stessa; 

 

d)la suddivisione deve tener conto di tutte le predisposizioni elettriche e telefoniche esistenti 

con possibilità di un eventuale ampliamento delle stesse; 

 

e)tempistica per la consegna delle pareti presso la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e per la 

realizzazione degli uffici; 

 

Le condizioni sopra indicate devono essere presenti nella/e proposta/e economiche da 

presentare, anche se sussiste in capo all’operatore economico la libertà di apportare dei 

suggerimenti e/o consigli per la suddivisione del locale posto al piano terra. 

Una condizione fondamentale per consentire alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. di verificare 

l’eventuale realizzazione del lavoro, consiste nel presentare una simulazione o un progetto che 

illustri l’opera da attuare. 

La proposta economica deve prevedere sia la possibilità delle pareti con altezza sino al 

controsoffitto e sia la possibilità di un altezza di circa 2,30  mt. 

Si precisa che all’ingresso della sede della Società Ge.Se.Co. non è previsto alcun gradino e 

che l’installazione e posa in opera delle pareti deve essere effettuata al piano terra. 

In allegato verrà allegata la planimetria del locale posto al piano terra della scrivente Società 

con l’indicazione di n° 3 uffici da chiudere con le pareti divisorie e con l’indicazione, 

mediante le frecce, dei punti dove andrebbero collocate le pareti munite di porte. Si precisa 

che si tratta di una bozza generica priva delle dimensioni, in quanto si vuole invitare  
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l’operatore economico a stimare un preventivo di massima per l’installazione e posa in opera 

del lavoro. 

 

Considerata l’urgenza di dover provvedere alla chiusura degli uffici si precisa che, la 

realizzazione e posa in opera presso la scrivente Società deve avvenire entro il 30 aprile 2019, 

e che la consegna del materiale deve rispettare la tempistica di 30 gg. 

  

  Si allega copia della bozza della planimetria che rappresenta in modo generico la suddivisione  

  degli uffici, non sono indicate le misure in quanto sarebbe necessario effettuare un sopralluogo 

  presso la sede. 

 

Qualora le condizioni indicate nella presente richiesta non siano sufficienti per l’elaborazione 

di un preventivo, si resta a disposizione per effettuare un sopralluogo da concordare con la 

scrivente Società. 

 

 

ART. 3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

Gli operatori che intendo no partecipare sono tenuti a presentare la seguente documentazione: 

 

 

A) Documentazione amministrativa: 

 Dichiarazione sostitutiva di cui al modulo (A) che si allega, accompagnata da un 

documento di riconoscimento in corso di validità e  sottoscritto da parte del Legale 

Rappresentante; 

 Si chiede di trasmettere una bozza della simulazione della suddivisione degli uffici 

della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. Si prenderanno in considerazione i suggerimenti. 

 

B) Offerta economica: 

 Presentazione di un preventivo con un importo a ribasso rispetto all’importo indicato 

all’art. 4, dettagliato che indichi la suddivisione degli uffici. 

 

 

La documentazione richiesta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 marzo 2019 

all’indirizzo Pec indirizzato a ge.se.co.srl@pec.it. E’ valida la documentazione proveniente solo da 

indirizzi Pec. 

   

 

ART. 4 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 

  

L’importo massimo su cui presentare un ribasso è di € 15.000,00 Iva esclusa (quindicimilaeuro/00), 

comprensivo della consegna, montaggio, installazione e qualsiasi altro intervento che dovesse rendersi 

necessario per la realizzazione dello stesso. 

   

 

ART. 5 MODALITA’ DELLA PROCEDURA 

 

Si ribadisce che la presente procedura è una manifestazione di interesse che costituisce un indagine di 

mercato è finalizzata ad attivare un sondaggio informale che non sarà in alcun modo vincolante per la 

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., in quanto sarà libera in qualunque momento di non aggiudicare alcuna 

offerta economica, di sospendere, modificare  

mailto:ge.se.co.srl@pec.it


 

Ge.Se.Co. Arzachena Srl – Società Unipersonale – R.E.A. 150020 – Capitale Sociale €. 300.000,00 int. vers. Trib. di Tempio P. n. 692 

Sede Legale ed Amministrativa: Viale Costa Smeralda n° 56 – 07021 Arzachena 
Telefono 0789 83401 – 81066 - 81391– Fax 0789 845352  

Pec ge.se.co.srl@pec.it 

P. Iva e Codice Fiscale 02 117 340 907 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

o annullare, in tutto o in parte la presente procedura con atto motivato, senza che i soggetti interessati 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

ART.  6 ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Gli operatori economici interessati possono richiedere le informazioni riguardanti la presente 

procedura  scrivendo all’indirizzo Pec della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. entro le ore 12:00 del 

giorno 20.03.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                   F.to Dott.ssa Maria Luisa Paddeu  

                                                                           


