DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
DISCIPLINARE TECNICO
Servizio di committenza ausiliaria, ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera m, punto 2, e
dell'art. 39, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 - Attività consistente nelle prestazioni di
supporto alle stazioni appaltanti per aggiudicare appalti pubblici o per concludere accordi
quadro per lavori, forniture e servizi e attività di consulenza sulla svolgimento o sulla
progettazione delle procedure di appalto - CIG: ZD723F7A65

Servizi richiesti:
1) Servizio di affiancamento operativo a distanza per la gestione di 10 procedure di gara
- n. 7 procedure per affidamenti fino a € 40.000,00
- n. 2 procedure per affidamenti tra € 40.000,00-221.000
- n. 1 procedure per affidamenti tra € 301.000-400.000
Importo € 17.900,00 + IVA 22%
2) Servizio di assistenza per la redazione del Regolamento interno ASSAM sugli acquisti di valore
inferiore a € 40.000.
Il servizio prevede la redazione del Regolamento interno sugli acquisti di valore inferiore a 40.000
contestualizzato alle esigenze e alla casistica di ASSAM Marche.
Il Regolamento dovrà essere conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, della Legge n.
190/2012, del D.Lgs. n. 33/2013 e del PTPC dell’Ente.
Per lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere assicurato il supporto continuativo degli Esperti
della Maggioli SpA esclusivamente a distanza, tramite piattaforma cloud/skype/e-mail/telefono
Importo € 950,00 + IVA 22%
3) Servizio di affiancamento operativo a distanza in materia di appalti e contratti pubblici (20 ore)
Il servizio – particolarmente flessibile – dovrà consentire alla stazione appaltante di richiedere
un’articolata gamma di prestazioni. A titolo meramente esemplificativo:
• assistenza e supporto al responsabile del procedimento nella fase di predisposizione e stesura
degli atti di gara per l’appalto dei servizi, forniture e lavori (schemi di manifestazioni di interesse,
relazioni, parte amministrativa del capitolato speciale di appalto, bando e disciplinare di gara,
lettere di invito a procedure, avvisi di pubblicità, schema di contratto, ecc.);
• assistenza e supporto nello svolgimento delle procedure di gara (risposte a quesiti delle ditte,
lavori della commissione, redazione verbali di gara);
• assistenza e supporto di carattere generale per la risoluzione di quesiti afferenti alla disciplina
degli appalti e contratti pubblici.
Le prestazioni in parola dovranno essere erogate esclusivamente a distanza, tramite piattaforma
cloud/skype/e-mail/telefono
Importo presunto € 2.700,00 + IVA 22%
4) Servizio di consulenza d'aula sulle procedure semplificate sotto-soglia e gli affidamenti diretti
(una giornata di formazione che comprende progettazione macro e micro dell'intervento formativo,
attività di docenza, rimborso spese viaggio ed ospitalità docente, materiale didattico distribuito a
tutti i partecipanti (max 15) ed attestato di frequenza
Importo presunto € 2.200,00 esente IVA per gli Enti Pubblici.
Il costo totale per tutti i servizi richiesti è pari a € 23.750,00, IVA esclusa.

I servizi dovranno essere espletati puntualmente, correttamente e tempestivamente in base alle
esigenze della stazione appaltante (ASSAM).
La fatturazione per i servizi richiesti dovrà essere emessa sempre e solo a seguito dell'avvenuta
esecuzione del servizio, previa verifica della regolare esecuzione.

