Città di Enna
C. F. 00100490861 P.zza Coppola 2 – TEL. 0935 40111 – FAX 0935 500403

AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

LETTERA RICHIESTA PREVENTIVO
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura relativa all’attività di divulgazione
funzionale al progetto di “Adeguamento ed abbattimento delle barriere architettoniche di Palazzo Chiaramonte
per la realizzazione di un centro culturale per l’inclusione sociale”
CUP E71E17000310006
1. OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
Il presente invito ha per oggetto:
a) La fornitura di quanto descritto nell’allegato elenco (Allegato A);
b) Ogni altra garanzia prevista dalla normativa vigente.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le specifiche definite nel presente invito e nel relativo allegato
tassativamente nei tempi richiesti.
2. DURATA DELLA FORNITURA
La consegna della fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni alla stipula del contratto, subordinata al
buon esito delle procedure di controllo previste alla normativa.
3. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente procedura è di € 8.478,39 IVA compresa
(ottomilaquattrocentosettantotto/39).
4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla manifestazione di interesse, i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
1. assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di altri
impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. essere iscritti, nel momento dell’invito, sul portale https://enna.acquistitelematici.it/;
B) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente
territorialmente per attività coerenti con l’oggetto della presente indagine di mercato;
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura telematica si svolgerà tramite invito a mezzo pec.
6. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
La ditta concorrente deve presentare, la seguente documentazione amministrativa:
1) Lettera d’invito firmata digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni;
2) Offerta sulla fornitura richiesta come da allegato A per un importo a base d'asta di € 8.478,39 IVA
compresa;
3) Dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia del documento di identità, attestante i requisiti
richiesti:
• di trovarsi possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016;
• idoneità professionale;
• regolarità contributiva e previdenziale;

•

disponibilità ad espletare tutte le procedure di competenza;

La trasmissione della suddetta documentazione, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso sul sito del Comune di Enna in “Gare ed Appalti” “Avvisi Pubblici”, a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.enna.it, ed i relativi allegati dovranno pervenire
esclusivamente in formato pdf e firmati digitalmente. L’oggetto della comunicazione di posta elettronica
certificata dovrà riportare l’espressa ed obbligatoria indicazione che trattasi di “Manifestazione di interesse
attività di divulgazione Palazzo Chiaramonte”.
7. MODALITÀ DI SELEZIONE DELL’AFFIDATARIO
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere offerte di mercato per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare
l’offerta. L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della fornitura.

8 - DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI FINALI
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; detto avviso non costituisce neppure un invito ad
offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. e
non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.
Il presente atto è infatti unicamente finalizzato all’espletamento di un’indagine per l’individuazione di soggetti
interessati a presentare offerta per l’affidamento del servizio, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Enna, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato ed in particolare di non procedere all’indizione
della successiva procedura di gara.
Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni
di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire a questa
amministrazione.

9 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi con la
domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento del
servizio. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le
sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I
dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a
vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato.
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti prescrizioni, si fa riferimento alle norme
vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara.

IL RUP
f.to Ing. S. Reitano

ALLEGATO A
ELENCO FORNITURA RICHIESTA
PRODOTTO

TOTEM MULTIMEDIALE
65
POLLICI
Touchscreen
PER
INTERNI

BINARI

Proiettore a focale ultra corta
Sorgente luminosa laser
Risoluzione Full HD
5500 ANSI Lumen

RAGNETTO PER PROIETTORE

SPECIFICHE TECNICHE
Totem indoor modello ET_V65,
touchscreen, con le
seguenti specifiche tecniche:
- monitor 65" 16:9 verticale Ultra HD
(4K) 3840x2160
pixel:
- PC di controllo integrato Ram 4Gb, HD
SSD 120Gb con
Modulo Wireless e Licenza Sistema
Operativo Microsoft
Windows 10;
- Cornice IR multitouch o capacitiva;
- vetro protettivo da 4mm;
- Impianto di raffreddamento (con
areazione forzata)
gestito da termostato;
- Struttura autoportante in acciaio
verniciato in polveri
eposiddiche
6 m di binario compreso kit per 8
quadri
Produttore Acer
Nome Acer UL6500
Cod. 1000006879
Codice produttore / SKU MR.JQM11.005
Codice Prodotto EAN 4713883664516
Uso Proiettore a focale corta
Tipo del prodotto DLP
Tipo della lampada Laser
ANSI Lumens 5500 ANSI Lumens
ANSI Lumens (Eco) 4400 ANSI Lumens
Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
Formato 16:9
Contrasto 20000 : 1
Livello di rumorosità 30 dB
Livello di rumorosità (eco) 28 dB
Durata della lampada 20000 ore
Rapporto di proiezione 0.23 : 1
Correzione trapezoidale orizzontale 30 °
Correzione trapezoidale verticale 30 °
Connessioni 2 x HDMI,1 x RS232,1 x
Numero di Ingressi Video composito,1 x
Numero di ingressi VGA,1 x Numero di
3.5 mm Mini Jack
Caratterisiche di proiezione Altavoce
integrato
Dimensioni prodotto (larghezza) 50,9
cm
Altezza del prodotto 13,8 cm
Dimensioni prodotto (profondità) 39 cm
Peso prodotto (netto) 10
Colore bianco
Condizioni Nuovo
SUPPORTO PER PROIETTORI

QUANTITA'

1
8

1
1

