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Direzione Servizi al Territorio e alla Città
Servizio Manutenzione e Decoro

OGGETTO:  AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEGLI  ELEMENTI  ANTINCENDIO  PRESSO 
GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER MESI 36

 Classificazione 04/16 - Fascicolo 2022/3.2

Con  determinazione  dirigenziale  n.  274 del  31/03/2022,  esecutiva  dal  31/03/2022  è  stata  indetta  gara  per 
l’affidamento del servizio di  manutenzione degli elementi antincendio presso gli edifici di proprietà comunale per 
mesi 36, da svolgersi attraverso procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 120/2020, 
così  come  modificata  dalla  Legge  n.  108/2021,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo  più  basso  e  con 
applicazione dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, come previsto dall’art. 1, comma 3, della 
Legge 120/2020 e s.m.i..

L’importo a base di gara è di € 176.713,52, da intendersi al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, di 
cui € 116.423,52 soggetti a ribasso, € 60.000,00 per interventi straordinari extracanone – a misura – da computarsi 
secondo capitolato e da rendicontare secondo le prescrizioni contrattuali ed € 290,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso.

La  procedura  si  svolgerà  sulla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA), 
attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta (R.D.O.) con invito rivolto ad operatori qualificati e selezionati dal 
RUP, nel rispetto del principio dei criteri di rotazione.

Si precisa che il presente avviso rientra tra gli obblighi  di pubblicazione previsti dall’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 
120/2020 e s.m.i. e non costituisce avviso di manifestazione di interesse, né presupposto per essere invitati ad una proce-
dura negoziata.

Rivoli lì, 04/04/2022

Il Dirigente Direzione Servizi al Territorio e alla Città
                     Arch. Antonio Graziani

             Firmato digitalmente
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