COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Provincia di Napoli)
SETTORE TECNICO - SERVIZIO LL.PP

Avviso pubblico per l’acquisizione di preventivi -OFFERTA ECONOMICA
procedura: Affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016

IL RESPONSABILE DI P.O.
SETTORE TECNICO – SERVIZIO LL.PP.
ING. RAFFAELE CALABRESE

Questa Amministrazione rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di
trattamento e di rotazione, all’acquisto, tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a),
del d.lgs. n. 50/2016 per l’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI
A “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà e/o di interesse del
comune di s. maria la carità – anno 2017-2018– Supporto al RUP e D.L. impianti

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente
può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Termine presentazione offerte: l’ offerte dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 6/03/2017 presso il protocollo
Comunale;
Importo a base di offerte per anni due: L’importo a base della offerta richiesta annua è pari ad € 9.375,00
escluso Iva , Cassa ed eventuali oneri previdenziali, ritenute;
Modalità di presentazione: l’offerta dovrà recare l’indicazione del mittente, dei recapiti (indirizzo – telefono – fax
– email pec ) e della Partita IVA.
Sull’offerta dovrà essere apposta la AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
RELATIVI A “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà e/o di
interesse del comune di s. maria la carità – anno 2017-2018 – Supporto al RUP e D.L. –preventivo,
OFFERTA ECONOMICA –

L’offerta dovrà contenere – a pena di esclusione – la seguente documentazione:
1. offerta economica e copia di un documento di identità – in corso di validità – del sottoscrittore.
Sull’offerta dovrà essere apposta la dicitura AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA RELATIVI A “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà
e/o di interesse del comune di s. maria la carità – anno 2017-2018 –Supporto al RUP e D.L.impianti.
Nell’ offerta economica il ribasso dovrà essere espresso in cifre ed in lettere , in caso di discordanza tra
l’offerta in lettere e quella in cifre sarà ritenuta valida quella più bassa;
2. Dichiarazione , firmata contenente :
- le proprie generalità; l’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuali comunicazioni;
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-

il possesso dei requisiti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3, del d.lgs. n.
50/2016, cfr. il modulo di DGUE, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione,
da compilare nelle parti II-IV e sottoscrivere in calce, nella relativa parte VI).

-

Dichiarazione di accettazione di presenza giornaliera secondo gli orari di ufficio

Il rischio del mancato recapito, a qualsiasi causa dovuto, resta a carico del mittente; la consegna dell’offerta può
avvenire a mano presso il Protocollo Comunale.
Clausole generali:
• Con l’invio dell’offerta il Professionista si impegna a rispettare e ad accettare quanto previsto della
presente;
• Qualsiasi inadempienza nell’osservanza delle modalità sopra indicate, o incompletezza nella
documentazione richiesta, potrà comportare l’esclusione del Professionista dalla gara;
• Non saranno prese in considerazioni offerte anomale o con ribasso offerto nullo;
• L’Ente si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione purchè l’offerta sia ritenuta valida;
• Eventuali comunicazioni potranno essere effettuate anche direttamente agli indirizzi fax o e-mail pec
indicati dal partecipante.
• L’amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento;

Distinti saluti.
Ufficio Tecnico Settore LL.PP. del Comune di Santa Maria La Carità,
Piazzale S.S. Giovanni Paolo II, 1
80050 Santa Maria La Carità (NA)
Telefono:0813910216-220
Fax 0813910240

Santa Maria La Carità Lì 22/02/2017
IL RESPONSABILE DI P.O.
SETTORE TECNICO – SERVIZIO LL.PP.
f.to Ing. Raffaele Calabrese
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