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Prot .N.851l21
del 19ƒ®3ƒ2021
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL”ART. 1, CO. 2, LETT.
A), DEL D.L. 76/2020 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
120/2020)
PER LiAFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI
SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA
PALAZZINA A SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE SITA IN VIA
FERRARIS NR. 9 GALLARATE (VA)
A.M.S.C. Spa/in` intende svolgere la presente indagine di mercato mediante acquisizione di
preventivi per Paftidamento diretto dei lavori sostituzione impianti di climatizzazione presso la
palazzina a servizio della Polizia Locale sita in via Ferraris nr. 9 ~ Gallarate (VA).
La procedura di affidamento successivamente alla fase di indagine di mercato sarà perfezionata con
Imperatore economico che avrà presentato la migliore offerta tramite la piattaforma telematica Sintel,
ai sensi degli artt. 40 e 58 del DLgs. 50/2016 e ssmmii. (di seguito “Codice”). Si invitano pertanto
gli operatori economici interessati a partecipare alla presente indagine di mercato ad accreditarsi in
via preventiva alla predetta piattaforma e di qualificarsi per A.M.S.C. S. p.A..

ll presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere preventivi di spesa da valutare ai sensi
dell”art. l, comma 2, lett. a)E del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge 120/2020.
LlAmministrazione si riserva di non procedere ad alcun affidamento, nel caso in cui nessun
preventivo appaia congruo o conveniente.
Il dettaglio delle prestazioni richieste nell”ambito dell°afﬁdamento di cui al presente avviso sono
descritte nel computo metrico allegato allo stesso.
Si precisa che PAmministrazione non è disposta a valutare offerte di importo pari o superiore a €
75.000,00 IVA esclusa.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

ll sopralluogo sulle aree oggetto di intervento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le
offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
Sì precisa che il sopralluogo svolto in occasione del precedente avviso viene comunque ritenuto
valido.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a all”indirizzo di posta elettronica
protocollo@pec.amsc.it e deve riportare i seguenti dati dell”operatore economico: nominativo del
concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo email; nominativo e qualifica della persona
incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/03/2021
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del doctnnento di identità e apposita
delega munita di copia del documento di identità del delegante. ll soggetto delegato ad effettuare il
sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
UAmministrazione rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
AZIENDA MULTJSERVIZI COMUNALI Sana.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici dovranno presentare il proprio preventivo mediante invio dello stesso a
mezzo PEC all*indirizzo protocollo@pec.amsc.ít:
entro le ore 12.00 del giorno 30/03/2021
La presentazione dell ,offerta dovrà avvenire mediante presentazione della seguente documentazione:

l. Dichiarazione sostitutiva,

sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale
il possesso dei requisiti di cui allen. 80 del

rappresentante dell“operatore economico, attestante
Codice.

2. Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale
rappresentante dell”operatore economico, attestante:
~
liaccettazione delle prestazioni stesse di cui al computo metrico allegato;
e
il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento per Yesecuzione della fornitura
oggetto del presente avviso;
- Pimpegno alla fomitara, installazione e messa
in
~

opera dell'impianto entro

il 31/05/2021

di offerta, sottoscritta dal Legale Rappresentante, con indicazione dell`importo
complessivo offerto per lo svolgimento di tutte le prestazioni indicate nel computo metrico
estiinativo.

3. Dichiarazione

Al solo operatore economico aggiudicatario verranno richieste a complemento della fornitura:
~

schede tecniche con caratteristiche dei materiali oggetto di fornitura;

i garanzia del prodotto prevista dalla Legge
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PENALI:
ln caso di ingiustificato ritardo rispetto ai termini di consegna pattuiti, sarà applicata una penale pari
allo 1% del valore totale della fornitura oggetto del ritardo per ogni giorni di ritardo.
L”A1nministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che
impediscano liinvio e la ricezione dei preventivi entro il termine predetto.

Non saranno presi in considerazione preventivi prevenuti oltre
risultino inviati nel rispetto delle modalità sopra indicate,

il tennine di cui

sopra o che non

MODALITA, DI PAGAMENTO:
30 % all'ordine
30 % a fine lavori
40 % 30 gg DF FM

AZIENDA MULTlSERVlZl COMUNAU S.p.a.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La scelta della migliore offeita avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell`art.
1,, comma 3, del DL. 76/2020.

CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti
da foimulare a mezzo PEC all°indirizzo protocollo@pee.amsc.it entro e non
oltre il 25/03/2021.

ll Responsabile Unico del Procedimento designato per la presente procedura
Beltramini (e_mail: infoáìamseit; _pec: motocolloúìoecamscit).

il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale wwwamseit i] giorno

è

il

geom. Arrigo

19/03/2021.

INFQRMATIVA: Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che i dati forniti dagli
operatori economici sono trattati dall”A1nministrazione, quale responsabile del
trattamento,
esclusivamente nelllambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto
Decreto. Gli
operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitarei diritti previsti dal precitato
Decreto.

ll

Responsabile Unico del Procedimento
'
Geom. A go Beltramini
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