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Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti presso la biblioteca 

didattica dell’Accademia Ligustica, sita Largo Pertini 4, Genova, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 

Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.  
 

Amministrazione Proponente:  

Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, Largo Pertini 4, 16121 (GE) 

Codice Fiscale 80041430101  

tel. 010/560131, indirizzo PEC: alba@pec.accademialigustica.it  

CIG: Z673899C11 

 

Questa Accademia ha urgenza di provvedere alla realizzazione di lavori impiantistici presso la sede sita in Largo Pertini 

4 per la fornitura e posa in opera di illuminazione led presso la biblioteca didattica (si specifica che tale illuminazione 

dovrà rientrare nelle caratteristiche indicate all’interno della specifica documentazione progettuale allegata alla presente). 

Ai fini di cui sopra l’Accademia pubblica il presente avviso di indagine di mercato, onde conoscere gli operatori economici 

interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata di selezione per lo specifico affidamento, che sarà gestita con 

invio di richiesta di preventivo.  

In particolare, si evidenziano i seguenti requisiti, a pena di esclusione:  

• l’operatore economico deve essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio per l’attività oggetto della presente 

procedura (art. 83 D.lgs. n. 50/2016); 

• l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

• non devono sussistere cause di esclusione di cui art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• l’operatore economico deve essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D. Lgs n. 

50/2016; 

• l’operatore economico deve essere iscritto al MEPA/Consip; 

• è altresì necessario che l’operatore economico sia disponibile ad eseguire il lavoro con urgenza, per le motivazioni 

sopra esposte; 

• non è consentito all’operatore economico di ricorrere a subappalto; 

Si invitano gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura a voler comunicare la propria disponibilità 

inviando il modulo allegato alla presente (Allegato A) debitamente compilato e con documento di identità) all’indirizzo 

PEC alba@pec.accademialigustica.it entro e non oltre il giorno 2 dicembre 2022.  

Agli operatori economici che avranno fatto pervenire la disponibilità entro il termine suddetto, l’Accademia invierà 

successivamente una lettera di invito a presentare offerta (richiesta di preventivo), contenente le caratteristiche dei lavori 

e le altre condizioni contrattuali. L’Accademia si riserva di gestire la procedura tramite il MEPA/Consip. Il criterio di 

aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. La lettera d’invito 

sarà inviata all’indirizzo PEC che l’operatore economico indicherà nel suddetto modulo. 

Il valore dell’affidamento - con riferimento agli interventi sopra descritti - è stimato in totali € 20.000 + IVA. 

Si specifica, inoltre, che è fatto obbligo di sopralluogo e rilievo nei locali di interesse prima dell’invio dell’offerta, al fine 

di illustrare e verificare precisamente le varie esigenze.  

http://www.accademialigustica.it/
http://www.conspaganini.it/


 

Si chiarisce che il presente avviso non comporta formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e 

non è impegnativo per l’Accademia che si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 

interrompere modificare o cessare la presente indagine qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più 

necessaria, senza che ciò possa costituire diritto, pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi 

eventualmente sostenuti per la partecipazione a questa procedura.  

Si chiarisce che il presente avviso non comporta formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e 

non è impegnativo per l’Accademia che si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 

interrompere modificare o cessare la presente indagine qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più 

necessaria, senza che ciò possa costituire diritto, pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi 

eventualmente sostenuti per la partecipazione a questa procedura.  

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D. Lgs 50/2016, l’Accademia non 

pone limiti massimi al numero di operatori economici da invitare alla procedura. Pertanto l’invito a partecipare sarà 

successivamente trasmesso a tutti gli operatori economici che, in risposta al presente avviso, avranno fatto pervenire 

manifestazione d’interesse.  

L’Accademia darà corso alla procedura anche nel caso di singolo operatore, e potrà anche procedere integrando la lista 

di soggetti a cui inviare la necessaria lettera di invito mediante selezione sul mercato.  

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati - ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR 2016/679 - 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo dell’Accademia.  

Si specifica che l’Accademia Ligustica è, alla data odierna, all’interno di un percorso che la vedrà divenire ente pubblico 

nel prossimo futuro. Pertanto, nelle more della definizione di tale percorso, potrà sopravvenire l’esigenza di variazioni 

negli aspetti legati alla fatturazione delle prestazioni richieste.  

  

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Andrea Grenci 

 

       

   

Allegati:  

- modulo di domanda; 

- elaborati grafici relativi all’illuminazione della biblioteca didattica. 
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