DECRETO DEL DIRETTORE
n. 208 del 23 novembre 2018
##numero_data##
Oggetto: C.O. BPS: D.Lgs. 50/2016 - Autorizzazione procedura negoziata, tramite M.E.P.A.
per affidamento servizio di pulizia per n. 2 anni presso sedi ASSAM di Osimo e Jesi Importo a base di gara Euro 75.000,00, IVA esclusa
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DECRETA
•

di autorizzare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs 50/2016,
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di CONSIP
S.p.A. per l’affidamento del servizio di pulizia presso le sedi ASSAM di Osimo (AN) e Jesi
(AN) per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020, per un importo complessivo massimo
presunto di Euro 75.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge:
- Servizio di pulizia sede ASSAM di Osimo (AN) – Importo massimo presunto Euro
55.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro 194,70 per gli oneri della
sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008;
- Servizio di pulizia sede ASSAM di Jesi (AN) – Importo massimo presunto Euro
20.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro 145,50 per gli oneri della
sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008;

•

di approvare, allegati al presente atto per farne parte integrante, la lettera di invito
(allegato n. 1) ed il disciplinare tecnico (allegato n. 2), con allegati la domanda di
partecipazione, la dichiarazione per l’ammissione alla procedura relativa ai requisiti di
ordine generale e professionale, alla capacità economica e finanziaria ed alla capacità
tecnica e professionale, la dichiarazione di essersi recato sul posto oggetto del servizio di
pulizia, il modello per la regolarità contributiva, il modello per la tracciabilità dei flussi
finanziari, lo schema di contratto con il DUVRI, patto di integrità;

•

di prevedere come procedura di aggiudicazione il “criterio del prezzo più basso”, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera b del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso
sull’importo massimo presunto posto a base di gara, meno gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;

•

di dare atto che le clausole contrattuali sono quelle riportate nell’ordinativo – con allegato lo
schema di contratto predisposto dall’ASSAM, allegato al disciplinare tecnico sopra citato che sarà inviato alla ditta risultata aggiudicataria tramite il Sistema Telematico degli
Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione (Ministero dell’Economia e delle Finanze
tramite CONSIP S.p.A.), previa sottoscrizione digitale da parte del punto ordinante
dell’ASSAM, il Dirigente Dott. Uriano Meconi;

•

di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il “Responsabile Unico del
Procedimento” nella persona del Rag. Mauro Mazzieri, responsabile del Centro Operativo
Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e
Servizi Informatici dell’ASSAM, avvalendosi del servizio di consulenza ausiliaria;

•

di procedere con proprio successivo atto all’aggiudicazione dei servizi di che trattasi,
nonché all’adozione degli impegni di spesa che graveranno sui bilanci ASSAM 2019 e 2020;

•

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

•

che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.
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IL DIRETTORE
(Dott.Lorenzo Bisogni)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(n. 2)
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