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AFFIDAMENTO BIENNALE DELL’ACCORDO QUADRO PER 

IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  

CIG  7128073FE8 

LETTERA DI INVITO  

A CORREDO DELLA RDO SUL ME.PA 

 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: ASP Montedomini, con sede in Firenze, Via 

Malcontenti 6, CAP 50122, Tel. 055/2339457 email: 

manutenzionepatrimonio@montedomini.net PEC: segreteria.montedomini@pec.it – 

Sito Web: www.montedomini.net.  

2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Alfio Angeli. 

3) DATI: CPV  CIG  7128073FE8 - Determinazione a contrarre del Direttore del 

03/07/2017 n. 192. 

4) LUOGO, DESCRIZIONE E IMPORTO: 4.1) Luogo: Firenze; 4.2) durata: anni 

uno con opzione per la prosecuzione del contratto per massimo un anno; 4.3.) 

Importo Biennale (stimato): € 153.120,00 (centocinquantatremilacentoventi/00) 

IVA esclusa, comprensivo delle prestazioni a corpo e di quelle a misura IVA esclusa. Nel 

DUVRI non sono stati stimati oneri della sicurezza da interferenza. 

5) BASE D’ASTA:   

a) corrispettivo di € 87.600,00 (ottantasettemilaseicento/00) IVA esclusa biennali per le 

prestazioni “a corpo” previste nello schema di contratto e nel capitolato speciale al 

quale dovrà riferirsi lo sconto percentuale da offrire e riportato nella busta “Offerta 

economica RDO”;   

b) € 65.120,00 (sessantacinquemilacentoventi/00) esclusa biennali per gli interventi “a 

misura” remunerati in base ai prezziari ufficiali di riferimento indicati nello schema di 

contratto ai quali sarà applicato lo sconto di gara espresso per la base d’asta di cui alla 

precedente lettera a).

6) CAUZIONE PROVVISORIA: Ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 50 del 2016 pari a 

€ 1.531,20 (millecinquecentotrentunovirgolaventi), salva la riduzione al 50% se il 

concorrente è in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO EN 9001:2008. 
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7) ALTRI DATI E INFORMAZIONI: Gli altri dati e informazioni sono riportati nella 

stessa RdO sul ME.PA. e nei seguenti atti di gara: disciplinare, modelli di domanda e di 

offerta, schema di contratto, capitolato speciale con allegati, DUVRI. 

 

     IL DIRETTORE 

Dott. Emanuele Pellicanò 


