0008027-20/11/2017-AAGG-A104-P

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale gestione affari generali

AVVISO RDO MEPA
Si rende noto che questa Amministrazione ha pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it la
procedura di Richiesta di offerta n° 1776860 per la partecipazione alla Gara telematica finalizzata
alla fornitura e posa in opera di un’unità centralizzata chiller-pompa di calore, nonché la
sostituzione di 26 fan coil e l’esecuzione delle conseguenti opere accessorie, presso la sede della
Corte dei conti di Napoli ubicata in via Acton n. 35.
L’importo a base di gara è di € 80.000,00 (IVA esclusa), oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, pari ad € 2.163,33.
L’offerta presentata sulla piattaforma Consip dovrà essere inferiore a detto importo posto a base
di gara.
La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge esclusivamente attraverso il percorso
obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA.
Ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., la fornitura sarà aggiudicata al
concorrente che formulerà l’offerta esprimente il prezzo minore.
L’Amministrazione si avvale della facoltà prevista dall’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
purché pervengano almeno dieci offerte valide, che stabilisce che “per lavori, servizi e forniture,
quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso…, la stazione appaltante può prevedere
nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i
commi 4, 5”.
Le Società interessate a eseguire la negoziazione sul sistema di e-Procurement dovranno essere
abilitate al medesimo sistema o procedere all’abilitazione nonché possedere i requisiti di ordine
morale e di idoneità professionale di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La scadenza per la presentazione delle offerte sulla piattaforma del Mepa è fissata per il 18
DICEMBRE pv. alle ore 12:00.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Antonio Fabio GIOIA, Dirigente del Servizio affari
amministrativi e attività negoziale.
La procedura è stata indetta con determinazione dirigenziale prot. 7961 del.16 novembre
2017.
Roma, 20 novembre 2017

Il Dirigente generale
Valeria Sama
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