Direzione Mobilità Privata DIMOB

RICHIESTA DI ACQUISTO
rda n. 0020000155 del 29/04/2019
Si richiede l’acquisizione del servizio per attività da fabbro, serramentista, falegname, vetraio e lattoniere
presso le pertinenze AVM spa gestite dalla Direzione Mobilità Privata, tramite procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 e smi ovvero altra procedura ritenuta più opportuna.
L’acquisizione del suddetto servizio è finalizzato alla manutenzione ordinaria delle pertinenze DIMOB relativamente ad opere da fabbro, falegname, vetraio, lattoniere.
L’importo da porre a base d’asta ammonta ad € 200.000,00, più € 6.000,00 euro di oneri della sicurezza.
L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari
ad € 75.925,60, corrispondenti al 43,19%.
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello:
x

del minor prezzo, perché (scegliere uno dei seguenti motivi)
 i servizi hanno caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, in quanto, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono
modificabili dalla stazione appaltante
 i servizi sono caratterizzati da elevata ripetitività ovvero soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività della stazione appaltante, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione

La durata dell’appalto è di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio delle prestazioni.
x L’appalto non ha ricadute in materia di trattamento dei dati personali e l’appaltatore non dovrà quindi essere
identificato come responsabile del trattamento ai sensi dell’ar. 28 REG UE 2016/679
Firma del richiedente l’acquisto
f.to DIMOB

_______________________________
Riferimenti normativi e regolamentari:





Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e smi, Codice dei contratti pubblici
Regolamento delle società facenti parte del gruppo AVM per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate con delibera del 1/3/2018 n. 206
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e Dlgs 14 marzo 2013, n. 33

