Allegato 01

PROVINCIA DI
ORISTANO
SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE
(Tel. 0783/7931 - fax 0783/793285)
(PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it )
ORISTANO, 3 MARZO 2021
Spe .le Di a
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI STABILI
DI COMPETENZA DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.05.2021 – 30.06.2024. CIG 865527815C.
RDO su pia,aforma SardegnaCAT: rfq_369383
INVITO A PRESENTARE OFFERTA
Resp. del Procedimento: Geom. Fausto Atzeni (tel. 0783/793403)

IL DIRIGENTE
Vista la determinazione n. 158/2021 del 01/03/2021, l’Amministrazione Provinciale di Oristano invita
Codesto operatore economico, qualora interessato, a presentare la propria migliore oﬀerta economica
secondo le modalità so o indicate.
In par9colare, l’oﬀerta economica dovrà essere espressa quale percentuale di riduzione del corrispe:vo
posto a base di gara, esclusi gli oneri previdenziali e l’IVA di legge.
Il quadro economico dei lavori è il seguente:
L’importo totale, IVA esclusa, pari a € 74.500,00 (euro se antaqua romilacinquecento/00), è così
suddiviso:

[a] € 63.000,00 per servizi di manutenzione ordinaria, a corpo, sogge: a ribasso;
[b] € 2.500,00 per oneri sicurezza non sogge: a ribasso;
[c] € 9.000,00 per servizi di manutenzione, a misura, non sogge: a ribasso.
Si speciﬁca che i servizi di manutenzione di cui al punto c), comprensivi di fornitura e posa in
opera degli eventuali pezzi di ricambio, rappresentano una componente aleatoria del presente
aﬃdamento e verranno liquida@ esclusivamente a seguito di speciﬁca richiesta di esecuzione e
acce,azione dell’intervento eseguito da parte della S.A.
La somma è così ripar9ta:
• per il periodo maggio - dicembre 2021 - € 14.170,00 (€ 12.000,00[a] + € 470,00[b] + € 1.700,00[c])
oltre all'IVA di legge;
• per il periodo gennaio - dicembre 2022 - € 24.110,00 (€ 20.400,00[a] + € 810,00[b] + € 2.900,00[c])
oltre all'IVA di legge;
• per il periodo gennaio - dicembre 2023 - € 24.110,00 (€ 20.400,00[a] + € 810,00[b] + € 2.900,00[c])
oltre all'IVA di legge;
• per il periodo gennaio - giugno 2024 - € 12.110,00 (€ 10.200,00[a] + € 410,00[b] + € 1.500,00[c]) oltre
all'IVA di legge.

Si allegano i modelli predispos9 da questo Ente per la presentazione dell’oﬀerta economica e si fa presente
quanto segue:
• DESCRIZIONE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI
NEGLI STABILI DI COMPETENZA DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.05.2021 – 30.06.2024;
• LUOGO DI ESECUZIONE: I luoghi di espletamento del servizio sono i fabbrica9 is9tuzionali e
scolas9ci nei comuni di Oristano, Ales, Bosa, Ghilarza e Terralba.
• MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo;

•

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: con le regole di cui alla legge 120/2020 e, segnatamente,
con l’ar9colo 1, comma 2, le era b) mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.
95 comma 4 let. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (cara eris9che standardizzate della prestazione
richiesta) con invito ad almeno cinque operatori economici individua9 dalla S.A..

•

TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: l’oﬀerta dovrà
essere presentata secondo le modalità indicate nella pia aforma SardegnaCAT.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il Servizio verrà aggiudicato mediante “procedura negoziata senza bando” ex art. 1 comma 2 le . b) della
Legge n. 120/2020 e, segnatamente, con l’ar9colo 1, comma 2, le era b) mediante criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 let. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (cara eris9che standardizzate della
prestazione richiesta) con invito ad almeno cinque operatori economici individua9 dalla S.A..
Ulteriori disposizioni:
a) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola oﬀerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
b) Le spese rela9ve alla s9pulazione del contra o sono a carico dell’aggiudicatario.
c) In caso di oﬀerte uguali si procederà per sorteggio.
d) L’aggiudicatario deve prestare garanzia deﬁni9va nella misura e nei modi previs9 dall’ar9colo 103,
commi 1, 2,3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i;
Tra,amento dei da@ personali:
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questa le era d’invito, si informa
che:
a) le ﬁnalità cui sono des9na9 i da9 raccol9 ineriscono all’a uazione della procedura rela9va alla
gara d’appalto e alle conseguen9 fasi successive;
b) le modalità di tra amento a engono a tu: gli a: propri del procedimento ogge o del presente
bando;
c) il conferimento dei da9 ha natura facolta9va e si conﬁgura più esa amente come onere, nel senso
che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la
documentazione richiesta dall'amministrazione appaltante in base alla vigente norma9va;
d) la conseguenza di un eventuale riﬁuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la
decadenza dall'aggiudicazione;
e) i sogge: o le categorie di sogge: ai quali i da9 possono essere comunica9 sono:
1) il personale interno dell'amministrazione implicato nel procedimento;
2) i concorren9 che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro sogge o che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive
modiﬁcazioni e integrazioni;
f) i diri: spe an9 all'interessato sono quelli di cui al D. Lgs. 196/2003, cui si rinvia;
g) sogge o a:vo della raccolta dei da9 è l'amministrazione appaltante.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/16 i da9 forni9 dai concorren9 saranno raccol9 presso la
sede della Provincia, per le ﬁnalità di ges9one dell’aggiudicazione dell’appalto in ogge o con strumen9
idonei a garan9re la sicurezza e la riservatezza.

Acquisite, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16, le sopra riportate
informazioni, con la presentazione dell’oﬀerta e/o la so oscrizione del contra o, il concorrente acconsente
espressamente al tra amento dei da9 personali come sopra deﬁnito.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fausto Atzeni

