Prot.n.2020/24811 del 14 dicembre 2020
L' Amministrazione titolare del procedimento:
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELL’ ABRUZZO
Codice Fiscale Ente: 06363391001
Indirizzo: VIA ZARA N. 10 – 67100 – L'AQUILA
Punto Ordinante: GUIDO D'ISIDORO
Responsabile Unico del Procedimento: BENEDETTO DI PIERO
INVITA
a presentare un'offerta per i Prodotti/Servizi descritti nell'ambito dei documenti e dei dati
predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla RdO di seguito dettagliata:
Numero RDO:
Descrizione RDO:

Criterio di aggiudicazione:
Numero di Lotti:
Formulazione dell'offerta economica:
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:

Amministrazione titolare del procedimento

Punto Ordinante
Soggetto stipulante

(RUP) Responsabile Unico del Procedimento
Inizio presentazione offerte:
Termine ultimo presentazione offerte:

2713354
Lavori di manutenzione ordinaria relativi alla
fornitura
e
posa
in
opera
di
nuova
controsoffittatura in parte delle zone comuni della
sede dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, in Via
Rio Sparto 21, in sostituzione di quella esistente in
doghe metalliche ormai obsoleta e pericolante
Prezzo più basso
1
Valore economico (Euro)
Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è
effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97,
comma 2, del Codice Appalti, in presenza di
almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico
ribasso offerto, ai fini della determinazione della
soglia di anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche. La comparazione
delle offerte ammesse alla soglia di anomalia
determinata viene effettuata considerando le prime
due cifre decimali delle offerte (troncamento alla
seconda cifra decimale)
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Temine ultimo richieste di chiarimenti:
Data Limite stipula contratto (Limite validità
offerta del Fornitore)
Giorni dopo la consegna per completare i
lavori:
Misura delle eventuali penali:

Bandi / Categorie oggetto della RdO:
Lotto 1 - Dettaglio
Denominazione lotto

24/12/2020 12:00
30/06/2021 18:00
120
Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura
allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle
Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Lavori di manutenzione - Edili/OG1

Lavori di manutenzione ordinaria sede Agenzia
delle Entrate di Pescara, via Rio Sparto n.21
8555983C85

CIG
CUP
Formula di calcolo del punteggio economico
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Luogo di esecuzione dei lavori
Dati di fatturazione
Termini di pagamento
Importo totale a base d'asta

€ 1.310,63
Pescara, via Rio Sparto, 21.
Codice IPA di Fatturazione Elettronica: HARF3J.
Aliquote: secondo la normativa vigente
30 GG Data Ricevimento Fattura
€ 49.759,38

L’Agenzia non procederà all’aggiudicazione se interverranno cause straordinarie e
imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in
oggetto.
Le proposte che perverranno non saranno impegnative per l’Agenzia, la quale si riserva di
revocare la presente RDO in qualsiasi momento.
Nessun diritto sorge in capo all’offerente per il semplice fatto della presentazione
dell’offerta.
L’Agenzia si riserva, ai sensi dell’art.95 c.12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il
diritto di non aggiudicare la gara.
L’Agenzia potrà procedere alla scelta anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente.
Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla normativa
vigente, alla documentazione di gara e alla documentazione del Bando di Abilitazione
Consip.
Il Capo Ufficio
Guido D’Isidoro
(firmato digitalmente)
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