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SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Siena, data della firma digitale 

Allegati: 0 

 

Richiesta manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento della 

fornitura e l’installazione di dispositivi di protezione collettiva come armadi di sicurezza, cappe 

chimiche a filtrazione molecolare, cappe biohazard e sistemi di aspirazione localizzata 

CIG 76651970AC 

L’Università degli Studi di Siena, organismo di diritto pubblico, con sede in Banchi di Sotto, 55 – 

53100 Siena, codice NUTS: ITE19, le cui principali attività esercitate attengono all’istruzione 

superiore, alla ricerca scientifica, alla formazione scientifica e professionale, innovazione scientifica 

e tecnologica e al trasferimento tecnologico, ha intenzione di inserire una RDO sul MePA per la 

fornitura e l’installazione di dispositivi di protezione collettiva come armadi di sicurezza, cappe 

chimiche a filtrazione molecolare, cappe biohazard e sistemi di aspirazione localizzata (CVP 

35113200-1 - Attrezzature di protezione contro agenti nucleari, biologici, chimici e radiologici) 

prevedendo come base d’asta su cui operare il ribasso € 111.000,00 (più IVA 22% ). 

La procedura è rivolta agli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) assenza dei motivi di esclusione dalle partecipazione a una procedura di appalto pubblico ai 

sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

b) iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA; 

c) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato; 

d) disponibilità tecnica e commerciale alla fornitura e all’installazione indicata in oggetto. 

Gli Operatori economici in possesso dei requisiti sopra richiamati possono manifestare l’interesse 

alla procedura di affidamento della fornitura inviando la propria candidatura entro l’8/11/2018, via 

PEC al recapito rettore@pec.unisipec.it  avendo cura di indicare nell’oggetto, a pena di esclusione, 

il codice CIG 76651970AC 

Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti 

- al RUP e responsabile tecnico:  Ing. Simone Barbagli, mail: simone.barbagli@unisi.it 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Simone Barbagli 
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