CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE 10
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane
Servizio 1° Gestione giuridica del personale
P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676624
E-mail ufficio.personale@comune.ragusa.it
protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

RICHIESTA DI PREVENTIVO
ALL'IMPRESA INVITATA
OGGETTO: Affidamento diretto, previa consultazione di preventivi, relativo all' affidamento di
servizi sotto soglia (ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020, in deroga
all’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i).
La presente procedura di scelta del contraente viene espletata, ai sensi del combinato disposto dagli
artt. 40 e 58 del Codice, in modalità telematica, mediante il “PORTALE APPALTI e-procurement”..
CIG: Z28309B20F.
Al fine di concludere un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art.54, comma 3, del
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura del servizio di esami di laboratorio in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.n.81/2008) per l’anno 2021, codesta spett.le
Impresa è invitata a presentare il proprio preventivo sull’elenco prezzi posto a base di gara, per un
valore complessivo pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00), esente I.V.A. ai sensi dell’art.10, comma
18, del D.P.R. n.633/1972 e dell’art.1, comma 1, del D.M. 17 maggio 2002, e comprensivo di tutti i
costi occorrenti all’espletamento del servizio per il periodo richiesto.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE.

1. Ente Appaltante: Comune di Ragusa, Corso Italia n.72, tel/fax 0932/676624.
Sito internet: www.comune.ragusa.gov.it
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it
Portale:“PORTALE APPALTI e-procurement”: https://eprocurement.comune.ragusa.gov.it
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Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice:
responsabile Dott. Rosario Spata.

Settore X -

Dirigente

Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 31, c. 1, del Codice il Responsabile unico
del procedimento è la dott.ssa Maria Gabriella Poidomani del Settore X.
2. Procedura: affidamento diretto, previa valutazione di preventivi da parte di operatori
economici individuati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai fini della conclusione
di un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art.54, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio in oggetto da esperirsi ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a)
della Legge n. 120 del 11/09/2020, in deroga all’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.
3. Oggetto: l'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di esami di laboratorio in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.n.81/2008) per l’anno 2021.
4. Importo a base di gara: € 15.000,00 (quindicimila/00), esente I.V.A. ai sensi dell’art.10,
comma 18, del D.P.R. n.633/1972 e dell’art.1, comma 1, del D.M. 17 maggio 2002, comprensivo
di tutti i costi occorrenti all’espletamento del servizio per il periodo richiesto.
5. Fonte di finanziamento: fondi del bilancio comunale.
6. Modalità di pagamento: le modalità e i termini di pagamento sono descritti all'art. 4 del
Capitolato d’Appalto (Allegato “B”).
7. Durata: 12 mesi dalla data di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 6 del citato Capitolato
d'Appalto.
8. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del ………….
9. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (prezzo più basso determinato mediante ribasso
percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara) ai sensi dell'art.36, comma 9- bis, del Codice.
10. Modalità di presentazione dell’offerta: Per partecipare alla procedura, gli Operatori
economici invitati dovranno far pervenire l’Allegato A - Offerta preventivo, esclusivamente per
via telematica attraverso il Portale, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio di cui al punto 11)
pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
La procedura in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso il Portale
il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti riceveranno tramite il
medesimo Portale la presente richiesta di preventivo per potere presentare la propria Offerta –
preventivo.
Non saranno ritenuti accettabili preventivi presentati in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o
metodi diversi da quelli prescritti e/o preventivi pervenuti oltre il predetto termine di ricezione.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'USO DEL PORTALE
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione dei preventivi, è necessario:
 che il soggetto che sottoscrive l’Allegato A - Offerta preventivo sia in possesso di una firma
digitale valida;
 che lo stesso sia in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
 che lo stesso sia in possesso delle credenziali di accesso al Portale. Per il primo accesso è
necessario
registrarsi
al
Portale,
raggiungibile
all’indirizzo
https://eprocurement.comune.ragusa.gov.it,, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo
username e una password per gli accessi successivi all'area riservata.
Si precisa, inoltre, che il ribasso offerto deve essere indicato sia in cifre sia in lettere; in caso di
discordanza fra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere.
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L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua
dall’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per una nuova e diversa
valutazione dell’interesse pubblico, il procedimento avviato senza che i soggetti partecipanti
possano vantare alcuna pretesa.
Ragusa lì,
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
………………………..

3

