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Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ex art. 36
comma 2 lett. B) D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi tecnici
di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva dei lavori di
realizzazione di uno stabulario - CIG 7907341039 CUP H85Fl800330003
In esecuzione della deliberazione n. 303 del 10/04/2019 è stata indetta una procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. n. 50/2016 ss.nun.ii., per
l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla
progettazione definitiva dei lavori di realizzazione di uno stabulario.
A seguito all'avviso pubblico per manifestazione di interesse pubblicata in dat
20/4/2019, la S. V. è invitata a presentare tecnico-offerta economica secondo le
modalità riportate di seguito e nel disciplinare di gara.
Il presente appalto è regolato dalle modalità e condizioni stabilite dalla presente
lettera di invito, dal capitolato prestazionale, dal disciplinare di gara nonché dalle
disposizioni emanate con D. Lgs. n. 50/2016.
OGGETTO:
Redazione del progetto definitivo inerente i lavori di realizzazione di uno stabulario
presso la struttura ospedaliera degli IFO secondo quanto previsto dal capitolato
prestazionale.
IMPORTO A BASE D'ASTA:
L'importo della base d'asta ammonta ad€ 63.630,00 al netto dell'I.V.A ed oneri di
legge per cassa previdenziale
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 2 del Codice.

E' previsto l'espletamento di un sopralluogo, che andrà richiesto entro e non oltre il
giorno 28/5/2019.
I quesiti di chiarimento dovranno essere inviati entro e non oltre il 30/5/2019.
L'offerta tecnico-economica dovrà essere predisposta secondo quanto disposto dal
disciplinare di gara, indirizzata a Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Servizio Protocollo
- Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma, Pal. n. 3/piano -1, in busta chiusa, con
intestazione del mittente e la dicitura "Procedura negoziata per l'affidamento
dell'incarico di progettazione defmitiva, inerenti i lavori di realizzazione di uno
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stabulario presso la struttura ospedaliera degli IFO" dovrà pervenire, pena
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/06/2019, esclusivamente:
con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale;
con raccomandata a mezzo di agenzia autorizz.ata;
a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto.
Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive di
precedenti offerte pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla gara.
Gli Istituti si riservano la facoltà di revocare, sospendere o annullare, totalmente
o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente procedura e,
conseguentemente, di non pervenire alla aggiudicazione della stessa, qualora
reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere,
sollevare eccezioni o richiedere rimborsi per le spese sostenute per la
partecipazione alla gara. L'Amministrazione appaltante, inoltre, perverrà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa, ove ciò sia
ritenuto conveniente.
L'aggiudicazione mentre per il concorrente è senz'altro impegnativa per l'Azienda è
soggetta all'approvazione degli Organi competenti, per cui si riserva la insindacabile
facoltà di non approvare l'aggiudicazione dell'appalto ed annullare eventualmente la
gara senza l'obbligo di rendere noti i motivi.
L'aggiudicatario ha l' obbligo di presentare tutta la documentazione necessaria per
stipulare il contratto d'appalto e deve provvedere nella misura con le modalità ed
entro i termini stabiliti dalla lettera di aggiudicazione a costituire la prevista cauzione
definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016.
Per ulteriori chiarimenti tecnici e/o amministrativi contattare la segreteria della UOC
Servizio Tecnico al numero 06 52 66 6216 o tramite pec.

La presente lettera d'invito non costituisce alcun impegno da parte dell'Azienda né
può dar corso a contestazioni.
II Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Proietto.
Si trasmettono in allegato i seguenti documenti:
a)
b)
e)
d)

Disciplinare di gara e relativi allegati;
Capitolato prestazione;
Contratto d'incarico;
Relazione fattibilità e quadro economico.

Distinti saluti.
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L'istruttore
(Dott.ssa Manuela Silverio)
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