
 
 

 PROVINCIA DI ORISTANO  

Settore Edilizia e Istruzione 

 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 36 c. 2 lett. a) DEL D.LGS. n. 50/2016) DI TRE CICLI DI VERIFICA 
BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE. 

CIG Z3D27C1501  

LETTERA DI INVITO 

La Provincia di Oristano informa che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 52 

del proprio “Regolamento per la disciplina dei contratti” procederà ad affidare le prestazioni specialistiche in 

oggetto, di importo inferiore a 40.000 euro, necessarie per la verifica biennale degli impianti di messa a terra 

degli edifici istituzionali e scolastici. 

IMPORTO DELLA PRESTAZIONE INFERIORE A 40.000,00 EURO. 

1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Provincia di Oristano, via Enrico Carboni s.n. – Oristano. 

2. PROCEDURA DI GARA: affidamento diretto. 

2.1 RIFERIMENTO PROCEDURA SARDEGNACAT: SezioneRICHIESTA DI INFORMAZIONI - RDI : rfi_1716 

3. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO: L’importo stimato del servizio a base di gara ammonta a € 37.746, oltre IVA. 

4. DESCRIZIONE DELL’INCARICO: L’incarico comprende l’esecuzione di tutte le attività necessarie ad effettuare 

le verifiche degli impianti di messa a terra come elencati nell’allegato ALL_01. 

5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 

5.1. TERMINE: ore 13:00 del 03.05.2019. 

5.2. INFORMAZIONI: informazioni e chiarimenti dovranno essere inoltrati, esclusivamente tramite il portale 

SardegnaCAT, entro le ore 12:00 del 26.04.2019. 

5.2. MODALITÀ di presentazione: portale SardegnaCAT  -   

L’apertura delle offerte verrà effettuata in seduta pubblica il giorno 06.05.2019 alle ore 10:00 presso gli uffici 

del Settore Edilizia e Istruzione – via E. Carboni – Oristano. 

6. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO  

Detto incarico, qualora si proceda all’affidamento, sarà conferito con determinazione del Dirigente del Settore. 

Resta fin d’ora stabilito che le prestazioni dovranno essere concluse secondo quanto stabilito in capitolato. 

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell’atto e ogni altro 

onere nessuno escluso. Sono inoltre a carico dell’affidatario gli oneri di registrazione del contratto, in caso 

d’uso. 

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, l‘affidatario ha diritto all’anticipazione del prezzo, pari al 

20% sul valore del contratto di appalto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo 

inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. 

Il saldo verrà corrisposto al termine delle attività di cui al presente invito, e dietro presentazione di 

dichiarazione di regolare esecuzione da parte della D.LL. 

Si procederà alla pubblicazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico di cui al presente avviso sul sito internet 

istituzionale della Provincia www.provincia.or.it. 

7. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Questa Provincia affiderà l’incarico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, nonché di pubblicità. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che potrà pertanto decidere liberamente ed in 

ogni momento di interrompere la procedura di affidamento, di non adottare gli atti consequenziali alla 

conclusione della procedura e di non affidare l’incarico. 
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8. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA:  

Saranno escluse le domande di partecipazione:  

a) pervenute dopo la scadenza ed a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio 

Protocollo generale dell’Ente;  

b) pervenute senza la documentazione richiesta dal presente avviso;  

c) con documentazione recante informazioni che risultassero non veritiere;  

d) effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per 

l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come 

prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.  

 

Il responsabile del procedimento per la presente procedura è l’ing. Giampaolo Enna, del Settore Edilizia e 

Istruzione della Provincia di Oristano – tel. 0783 793278. 

Oristano, li 15  Aprile 2019 

IL DIRIGENTE 

f.to ing. Marco Manai 

ALLEGATI:  

• All_01 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

• All_02 – Elenco immobili; 

• All_03 – Schede edifici; 

• All_04 – Schema di contratto; 

• Mod_A - Modello di domanda; 

• Mod_B - Modello di offerta economica; 

     

 I.D.T.   G.P.E. 


