
  

 

 

Oggetto: Delibera a contrarre per l’indizione della procedura aperta ex art. 36, comma 2 lett. 

b) e art. 60 del d.lgs 50/2016, mediante RDO aperta sul MEPA, finalizzata all’affidamento  del 

servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici e speciali del 

Parcheggio multipiano in roccia “LUNA ROSSA”, con annessa galleria pedonale e zona 

“ASCENSORI CIMITERIALI”. CIG: 835070214B 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

- Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
- Vista la Legge n. 241/90 ; 

- Viste le Linee Guida ANAC n.4/2016, attuative del nuovo Codice degli Appalti; 

- Visto che il servizio oggetto di appalto è inferiore alla soglia di comunitaria; 

- Ritenuto di procedere mediante una RDO aperta a tutti gli operatori presenti sul portale MEPA, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 finalizzata all’affidamento del 

servizio di cui in oggetto per una durata triennale; 

- Considerato che l’operatore economico affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti generali 

di cui agli artt. 80 del D. Lgs. 50/2016, oltre a possedere apposita idoneità professionale requisiti 

speciali per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, come risultante dall’iscrizione alla Camera 

di Commercio industria, agricoltura, artigianato; 

 

DELIBERA 

1. di indire una procedura aperta ex artt. 36, comma 2, lett. b) e 60 del d.lgs n. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici e 

speciali del Parcheggio multipiano in roccia “LUNA ROSSA”, con annessa galleria pedonale e 

zona “ASCENSORI CIMITERIALI”, con un importo complessivo stimato a base di gara per 

l’intero periodo di vigenza (anni 3) pari € 194.578,91 IVA esclusa, di cui € 10.756,50 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

2. di procedere mediante una RDO aperta a tutti gli operatori presenti sul portale informatico del 

MEPA/CONSIP iscritti nella relativa categoria merceologica; 

3. di approvare, a tal fine lo schema di contratto, il disciplinare di gara con relativi allegati, il 

capitolato speciale di appalto con relativo piano di manutenzione e il quadro economico; 

4. di stabilire che il termine ultimo, per la ricezione delle offerte, è stabilito alle ore 12.00 del 

giorno 07.08.2020 con apertura delle buste il giorno 10.08.2020 alle ore 10.00, salvo differente 

avviso; 

5. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4 del CdC, quale criterio di selezione 

dell’offerta, quello del minor prezzo stante le caratteristiche standardizzate e ripetitive del 

servizio e considerato che il costo relativo alla manodopera è inferiore al 50%. In particolare, 

trattasi di un servizio con caratteristiche standardizzate in quanto le attività oggetto di appalto 

(servizio di manutenzione ordinaria e programmata, assistenza tecnica) sono dettagliatamente e 

puntualmente definite (caratteristiche, modalità e frequenza) nel CSA e nel Piano di Manutenzione 

ivi allegato (che in alcun modo può essere oggetto di modifica). In tali casi può prescindersi da 

una valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a 

priori dalla Stazione appaltante nei citati atti di gara. Orbene, la natura strettamente vincolata a 

standard tecnici e contrattuali, non rende necessaria l’acquisizione di offerte differenziate, 

prevalendo invece esigenze di celerità e di semplificazione procedimentale considerato anche che 

il servizio risulta in proroga da un notevole lasso di tempo; 

6. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta presentata, purché valida;  

7. di individuare Responsabile del procedimento il dott. Antonio Vuolo. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 

 


