P A R C O d e l l’ E T N A
Ente di Diritto Pubblico
Membre de l’

UICN
Union mondiale pour la nature

Nicolosi, 27.04.2020

R.d.O. sul MePA nella Sezione “Lavori di manutenzione – Impianti”
1. Amministrazione appaltante: Ente Parco dell’Etna, Via del Convento, 45 - 95030 Nicolosi (CT) - tel.
+39 095 821111 - fax +39 095 914738 - www.parcoetna.it - PEC parcoetna@pec.it
2. Oggetto dell’appalto: Fornitura e posa in opera di due attuatori oleodinamici per il ripristino del
funzionamento di un cancello automatico battente presso la Sede dell’Ente Parco dell’Etna.
3. Luogo di esecuzione degli interventi: Sede Ente Parco dell’Etna, Via del Convento, 45 - 95030
Nicolosi (CT).
4. Modalità di svolgimento della Gara: R.d.O. sul MePA nella Sezione “Lavori di manutenzione –
Impianti”, aperta a tutti gli operatori economici abilitati della Provincia di Catania, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso rispetto all’importo a base d’asta. Trova applicazione l’art. 97,
del Codice dei Contratti in materia di offerte anomale. Si avverte che, ai sensi del medesimo articolo
97, l’Amministrazione procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui le
offerte presentate siano pari o superiori a dieci.
5. Data ultima di presentazione delle offerte: martedì 19 maggio 2020 ore 9:00
6. CIG: ZD72C7D024
7. Importo a base d’asta: Importo per le forniture e l’esecuzione dei lavori (soggetto a ribasso) €. 1.375,00
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

€.

100,00

Importo complessivo dell’appalto

€. 1.475,00

Oltre IVA come per legge
8. Caratteristiche dei prodotti: Nello specifico le caratteristiche tecniche dei prodotti da fornire in opera
e tutti i dettagli dell’appalto sono illustrati nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto che dovrà
essere restituito firmato digitamente per accettazione dal Titolare e/o Legale Rappresentante della
Ditta partecipante.
9. Eventuali chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti direttamente sul portale
acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla R.d.O., ovvero, scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
giuseppenicosia@parcoetna.it

F.to Il Direttore
(ing. Giuseppe Di Paola)
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