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Prot.gen.n.26637 
Lettera di invito a trattativa diretta 

del 13/11/2019 
Spett. Ditta S.I.P.A. Anticendio di Mele Domenico 

 Via S. Severino Tommaso, 81-Acquamela  
84081, Baronissi(Sa) 

 
Oggetto: Procedura di affidamento diretto,ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n. 
50/2016 ss.mm.ii.,tramite Trattativa Diretta sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) relativa al Servizio di “Manutenzione delle attrezzature antincendio 
(estintori,porte tagliafuoco e rete idranti) presso gli edifici di proprietà comunale”. 
CIG: ZE12A9E37E. 
 
La S.V. è invitata a partecipare alla presente procedura di affidamento diretto, ai sensi  
dell’art. 36,comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. tramite Trattativa Diretta sul Mepa 
relativa al servizio di “Manutenzione delle attrezzature antincendio (estintori,porte 
tagliafuoco e rete idranti) presso gli edifici di proprietà comunale” 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione ufficiale: Comune di Mercato S. Severino 
Indirizzo: piazza Ettore Imperio,6- Mercato S. Severino (Sa) 
Punto di contatto: Tel. 089/826811- 089898011; 
p.e.c.:protocollo.comunemss@pec.it; 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Oggetto del presente capitolato è l'affidamento, da parte del Comune di Mercato S. 
Severino, del servizio di Manutenzione delle attrezzature antincendio (estintori,porte 
tagliafuoco e rete idranti) presso gli edifici di proprietà comunale. 
Le condizioni specifiche di esecuzione del servizio oggetto della presente procedure sono 
descritte nel Foglio Patti e Condizioni (Allegato “B”) a cui si rimanda. 
 
3. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
 
Importo a base di gara: l’appalto prevede un importo presunto, soggetto a ribasso, di € 
3.457,00 (tremilaquattrocentocinquantasette) oltre l’IVA al 22% ai sensi dell’art. 10 del 
D.P.R. 633/72, Punto 22; 
Importo massimo compreso di i.v.a. €. 4.217,54. 
Durata: La durata dell'affidamento decorre dall'aggiudicazione con formale provvedimento 
del Responsabile della III Area Gestione del Territorio e sino al 31/05/2019,eventualmente 
rinnovabile. 
Modalità di finanziamento: il Servizio è finanziato con fondi del Bilancio del Comune di 
Mercato S. Severino; 
Oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari all’1% 
dell’importo previsto. 
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4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
Il servizio è affidato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a seguito di trattativa diretta esperita sul MePA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione). La trattativa diretta è volta a contrattare 
direttamente con l’operatore economico individuato, il quale sarà chiamato a presentare a 
questa Amministrazione la propria migliore offerta per il servizio richiesto, operando uno 
sconto percentuale al ribasso sull’importo a base d’asta (€.3.457,00 iva esclusa). 
Il servizio sarà aggiudicato, a seguito della suddetta trattativa, con successivo 
provvedimento formale del Responsabile della III Area Gestione del Territorio solo se 
l’offerta presentata risulta congrua e conforme alle esigenze di questo Ente. In caso 
contrario, il Comune di Mercato S. Severino si riserva la facoltà di rifiutare l’offerta e di non 
procedere all’aggiudicazione del servizio. 
La sola presentazione dell’offerta, pertanto, non comporta automatica aggiudicazione del 
servizio e la partecipazione alla presente procedura deve intendersi come piena 
accettazione delle condizioni definite nella presente lettera di invito e nel capitolato d’oneri, 
nonché in tutti gli altri atti della presente procedura. 
 
5. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
L’offerta potrà essere presentata esclusivamente tramite le modalità telematiche predisposte 
dal MePA per la Trattativa diretta entro e non oltre il termine perentorio del 19/11/2019 
ore 18:00. 
L’offerta pervenuta oltre il suddetto termine o con modalità differenti da quelle sopra indicate, 
non sarà presa in considerazione. 
L’offerta deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo precompilato (Allegato  “C”), 
indicando il ribasso percentuale che l’operatore economico intende effettuare sull’importo a 
base d’asta. Se ritenuta idonea e congrua alle esigenze di questa amministrazione, l’offerta 
sarà accettata dalla Stazione Appaltante e seguirà un provvedimento formale di 
aggiudicazione, il quale vincolerà il Comune di Mercato S. Severino verso l’operatore 
economico. L’offerta vincola, invece, immediatamente la Ditta aggiudicataria per 180 giorni 
decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta. 
Qualora, al contrario, l’offerta non fosse ritenuta idonea e congrua alle esigenze dell’Ente 
verrà rifiutata e nulla sarà dovuto all’operatore economico invitato. 
All’offerta (Allegato “C”) dovranno essere allegati, sempre all’interno della piattaforma 
telematica del MePA, i seguenti ulteriori documenti: 
- Lettera di invito (Allegato “A”), firmata digitalmente per accettazione; 
- Foglio Patti e Condizioni (Allegato “B”), firmato digitalmente per accettazione; 
-Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, relativa all’assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
ss.mm.ii. e al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del medesimo decreto 
(allegato “D”) firmata digitalmente; 
- Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità (Allegato “E”)  firmata digitalmente per 
accettazione. 
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6. INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 ss. della L. 241/1990, 
è l’ing. Gianluca Fimiani. 
Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito è possibile rivolgersi al Servizio Tutela e 
Mantenimento del Patrimonio del Comune, tel. 089/898011; 
p.e.c.:protocollo.comunemss@pec.it. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Mercato S. 
Severino, nonché sul Sito Istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” , “Bandi 
e Gare”. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali comunicati saranno conservati e 
trattati per le sole finalità inerenti al presente procedimento. Titolare del trattamento dei dati 
è il Comune di Mercato S. Severino. 
Il presente atto costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta 
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Per 
quanto non espressamente stabilito negli atti della presente procedura, si rinvia alle norme 
di legge e regolamentari vigenti. 
 
Mercato S. Severino, lì 13/11/2019 
 

Il Responsabile della III Area  
Gestione del Territorio 

Lavori Pubblici  
f.to Ing. Gianluca Fimiani 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa  

del nominativo del soggetto responsabile 

(art.3 ,comma2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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