Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
SEDE LEGALE: Via Gino Marinuzzi, 3 – 90129 PALERMO
Codice Fiscale e Partita IVA: 00112740824
Sito Web: www.izssicilia.it E-mail: direzionegenerale@izssicilia.it
Tel.+39 091 6565 111 Fax. +39 091 6563 568
P.E.C.: protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it
Commissario Straordinario: dott. Salvatore Seminara

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" indice una procedura di
consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 40 della Direttiva 2014/24 UE, che
prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di svolgere consultazioni di mercato
ai fini della preparazione di appalti pubblici.
2. L'indetta consultazione preliminare di mercato è finalizzata a sollecitare consulenze gratuite rese
da operatori qualificati del settore di riferimento, da utilizzare nella preparazione del capitolato
tecnico per l'aggiudicazione del servizio di gestione del bar da erogare presso questo Istituto,
nella sede di Palermo, via G. Marinuzzi 3, in un edificio all'uopo dedicato.
3. La consultazione preliminare di mercato, relativa alla formulazione del capitolato per la gestione
del servizio bar, avrà ad oggetto:
a) la riqualificazione edilizia ed impiantistica del locale secondo le esigenze di esercizio e le
normative tecniche di settore;
b) la fornitura delle attrezzature e degli arredi necessari alla produzione, somministrazione,
conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande.
4. Le richieste di partecipazione alla consultazione dovranno pervenire per tramite posta
elettronica certificata entro il 30 aprile 2016 al seguente indirizzo PEC
approvvigionamenti.izssicilia@legalmail.it
5. Il presente avviso, finalizzato alla sola acquisizione di consulenze nei termini sopra indicati, non
comporta alcun obbligo per l'Amministrazione di avviare procedure di selezione del contraente
per i servizi descritti.
6. La partecipazione alla procedura di consultazione preliminare non costituisce titolo
preferenziale ai fini dell'eventuale selezione del contraente da parte dell'Amministrazione e non
potrà, in alcun modo, ostacolare altre aziende concorrenti che non abbiano partecipato alla
consultazione preliminare avviata in conseguenza al presente avviso.
IL DIRETTORE DELL’AREA
APPROVVIGIONAMENTI ECONOMATO
E GESTIONE PATRIMONIO
(Dott. Francesco Paolo Tronca)
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