
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione aree verdi dell’Ospedale G.
Giglio di Cefalù. 

Aquistitelematici ID n. 316 Lettera di Invito. CIG: ZEF2DF977A

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo,come da Provvedimento Prot. 2020/672 del 12/08/2020, pubblicato
sul  sito  di  questa  Fondazione  al  link:https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti.html, intende
procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., all’affidamento di quanto in oggetto.

Importo complessivo semestrale a base d’asta: € 8.100,00 oltre IVA 

Ulteriori somme a disposizione semestrale da riconoscere alla Ditta affidataria secondo quanto stabilito all’art. 13 del
capitolato tecnico di gara: € 900,00 oltre IVA

Importo complessivo a basi di gara,  comprensivo dell’eventuale rinnovo semestrale e di ulteriori  somme annuali a
disposizione da riconoscere alla Ditta affidataria secondo quanto stabilito all’art.  13 del capitolato tecnico di  gara:
€ 18.000,00 oltre IVA.

L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che offrirà il prezzo più basso sulla base d'asta complessiva semestrale.

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, se ritenuta valida.

Pertanto, si invita a voler produrre la migliore offerta economica per l'appalto in oggetto.

L’offerta  dovrà  pervenire  entro  le  ore  13:00  di  giorno  01/09/2020,  mediante  utilizzo  di  piattaforma  telematica  di
negoziazione denominata acquistitelematici.it al seguente link: “https://ospedalegiglio.acquistitelematici.it”, in ossequio
alle prescrizioni di cui all’art.40 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. e dovrà essere così composta:

PUNTO A – Documentazione amministrativa e dichiarazioni:

Relativamente  all’affidamento  in  oggetto,  la  Ditta  partecipante,  dovrà  presentare  la  seguente
documentazione/dichiarazione amministrativa:

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, accompagnata da copia di un
documento di identità, attestante che non esistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016,
il possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016;

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, accompagnata da copia di un
documento di identità, da parte del rappresentante legale e dei dirigenti della Ditta di non essere stati rinviati a
giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;l’impegno
esplicito,  a  comunicare  l’eventuale  rinvio  a  giudizio  nel  corso  del  rapporto  contrattuale,  del  legale
rappresentante o di uno dei dirigenti dell’impresa, per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a
reati  di  criminalità organizzata.  Nel caso si  verifichino gli  eventi di cui sopra,  la Fondazione si riserva la
facoltà di risolvere il contratto, in rispetto dell’art. 2 comma 2 della Legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/08.

 impegno in caso di  aggiudicazione a stipulare copertura assicurativa RCT con massimale semestrale  di  €
500.000,00;

 verbale di sopralluogo effettuato, così come richiesto all’art. 3 del capitolato tecnico di gara.
 esplicita accettazione di tutte le condizioni contenute nella documentazione di gara.

PUNTO B – Offerta economica:

https://ospedalegiglio.acquistitelematici.it/
https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti.html


Offerta  economica,  su  carta  intestata, sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente  o  da  un  suo
procuratore, contenente l’indicazione dei seguenti elementi:

1. il  prezzo  complessivo  offerto,  in  cifre  e  in  lettere,  in  ribasso  rispetto  all’importo  posto  a  base  d’asta
complessiva semestrale di € 8.100,00;

2. dettaglio dei costi per singola area di cui alla pianta allegata al capitolato tecnico.

Documentazione tecnica da presentare in gara:

Iscrizione alla camera di commercio alla categoria di riferimento del servizio di cui in oggetto.

Modalità di svolgimento del servizio:

Si rimanda a quanto riportato dettagliatamente all’art. 5 del capitolato tecnico di gara.

Responsabile dell'esecuzione del contratto è l’Architetto Antonina Faraone.

Si precisa che la Ditta dovrà svolgere le prestazioni del servizio come da capitolato tecnico.

La Ditta si impegna a fornire tutte le certificazioni normative di settore.

La Ditta, previ accordi con il personale dell’Ufficio Tecnico della Fondazione (0921/920476 – 477 – 525 – 654), dovrà
effettuare il sopralluogo obbligatorio entro il 31/08/2020.

Modalità di fatturazione delle forniture eseguite

La fattura con competenza trimestrale, dovrà essere emessa entro 15 gg dal mese successivo a quello di conclusione del
trimestre di competenza. Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 gg data fattura. La fattura elettronica dovrà essere
intestata a Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefalù” – C.da Pietrapollastra – Pisciotto - 90015 Cefalù e dovrà essere
trasmessa in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando il seguente indirizzo PEC:
fatture@pec.hsrgiglio.it e  di  volere  inviare  i  riferimenti  del  conto  corrente  dedicato  al  seguente  indirizzo  email:
s.contabilita@hsrgiglio.it . 
Codesta ditta dovrà indicare in fattura il numero di contratto di riferimento ed il Codice Identificativo Gara.
Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione è stata interessata dall’applicazione dello split
payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i
fornitori, dovranno emettere fattura con l’addebito dell’iva, indicando sulla stessa la dicitura “operazione soggetta alla
scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972" , pena la non regolarità del documento emesso.

La presente lettera d’invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o
meno all’acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

Tutte le richieste di chiarimenti devono essere effettuati mediante la piattaforma   telematica di negoziazione denominata  
acquistitelematici.it

Distinti saluti. 

IL RUP
Ing. Giuseppe Franco
        (F.TO)
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