PROVINCIA DI ORISTANO

Provincia di Oristano
via Carboni snc
09170 Oristano
Tel. 0783-793272
Pec: provincia.oristano@cert.legalmail.it

Spett.le
Bleu Line srl

Oggetto: Procedura telematica n. 2086664 per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto
Legislativo n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta su Mepa della fornitura di n. 16 pompe a
precompressione manuale in plastica.

Questa Amministrazione intende affidare la fornitura di n. 16 pompe a precompressione manuale in plastica
della capacità di 5, 7, 9 lt. mediante Trattativa Diretta su Mepa.
La fornitura sarà affidata direttamente, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) Decreto Legislativo 50/2016.
Per quanto non previsto nella presente lettera si rinvia alla Trattativa Diretta come strutturata in piattaforma,
nonché agli atti pubblicati da Consip e alla vigente normativa in materia di appalti e digitalizzazione.
Importo dell’appalto oggetto dell’offerta/preventivo.
L’importo a base di preventivo-offerta è al netto di IVA è pari a € 851,15.
L’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale è pari
ad euro 0,00 in quanto per il contratto di cui in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza.
La fornitura è effettuata entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
(ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata).
Requisiti e mezzi di prova
Con la presentazione dell’offerta il concorrente conferma la validità delle dichiarazioni presentate a Consip
nell’ambito del procedimento di acquisizione/rinnovo abilitazione MEPA, fermo restando la necessità di
presentare apposita dichiarazione in caso di nuovi elementi/fattispecie che impattano sul possesso dei
requisiti partecipazione.
Presentazione preventivo/offerta
Si precisa a pena di esclusione che il preventivo offerta economica, ivi compresi eventuali allegati, deve
pervenire in Piattaforma entro i termini ivi previsti.
In aggiunta alle dichiarazioni direttamente da rendere sul Sistema, l’operatore deve trasmettere la seguente
documentazione richiesta firmata digitalmente:
Offerta economica
Con riferimento all’offerta economica, l’operatore economico deve – nell’ambito dello specifico passaggio
previsto dal Sistema MePa - allegare l’offerta economica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante

dell’operatore economico utilizzando il file generato automaticamente dal sistema, previa compilazione dei
campi strutturati, nel rispetto delle specifiche indicazioni operative
previste dalla Piattaforma telematica MePa.
Si dà atto che il corrispettivo della prestazione non ricomprende oneri per la sicurezza, trattandosi di attività
che, per le sue caratteristiche, non prevede rischi per l’attività dei lavoratori.
Si dà ulteriore atto che, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.lgs 81/2008, dato il basso tenore di rischio
non sono stati previsti e computati costi per misure volte a eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
Trattandosi di procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a), del D.lgs 50/2016, questa
stazione appaltante verifica esclusivamente i requisiti di carattere generale e tecnico professionali
esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario.
Altre informazioni
La presente “Richiesta preventivo” non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
Stazione Appaltante. La presentazione del preventivo offerta non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o
aspettativa dell’operatore economico all’affidamento in parola.
L’affidamento è subordinato:
1) all’adozione della determinazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 2, del d.lgs. 50/2016 da parte
del Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive, dott. Raffaele Melette.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura generata in automatico dalla Piattaforma
MePa.
Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura.
Si specifica che è interesse dell'aggiudicatario trasmettere la fattura il più celermente possibile per consentire
che il pagamento avvenga nei 30 giorni dalla verifica di regolare fornitura.
All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato
nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice
civile.
La stazione appaltante effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi dal proprio tesoriere.
Laddove nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento
unico di regolarità contributiva che non consentano a questa stazione appaltante il pagamento, si attiverà
l’intervento sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.
Collaudo e verifiche di conformità
Trattandosi di fornitura, si procederà a verifica di conformità, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 102
del d.lgs 50/2016, cui si fa integralmente rinvio.
Controversie
Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza
dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Oristano.
Domicilio
L’operatore economico Ditta elegge il proprio domicilio presso la sede della stazione appaltante per tutta la
durata della prestazione contrattuale.
Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 679/2016,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Per informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016. Titolare
del trattamento è la Provincia di Oristano con sede in Oristano, via Carboni, 4 cap. 09170; il Responsabile del
trattamento è il dott. Oscar Migliorini.
Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Manuela Urracci, tel. 0783-793272, mail:
manuela.urracci@provincia.or.it.
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