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Numero: 1526/AV3 

Data: 22/11/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 - MACERATA 

 N. 1526/AV3 DEL 22/11/2013  
      

Oggetto: CUP F88G12001160005 - PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA – CORPO “C” – 
SERVIZIO DI VERIFICA FUNZIONALE E DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO 
D.M. 37/2008 ART. 7 C. 6 – DETERMINA A CONTRARRE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 - MACERATA 

IL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 
di provvedere a quanto in oggetto indicato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
ATTESO l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) di autorizzare il Servizio Tecnico –Macerata AV3 ad indire una gara mediante procedura 

negoziata in economia ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i. per l’affidamento del 
servizio relativo alla “Verifica funzionale e Dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico” dei 
locali appartenti al Corpo “C” del Padiglione Centrale ex Crass di Macerata in base al criterio del prezzo 
più basso sull’importo a base di gara pari ad euro €. 6.306,05 oltre Cap 4% (€. 252,24) e IVA 21% (€. 
1.442,82) per complessivi euro 8.001,11, come da schema di parcella allegato (n. 1); 

 
 2) di nominare l’Ing. Fulvia Dini Dirigente del Servizio Tecnico – Macerata dell’Area Vasta n. 
3 MC, a cura del quale verrà espletata la presente gara, Responsabile del Procedimento nonché Direttore 
di esecuzione del presente appalto; 

 
 3) di approvare lo schema di lettera di invito allegato (n. 2) al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale da inviare alle ditte riportate nell’elenco anch’esso allegato al presente atto (n. 3) 
ma sottratto alla pubblicazione e soggetto a divieto di divulgazione ai sensi dell’art. 13 del Codice dei 
Contratti Pubblici; 
 

4) di dare atto che l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva insidacabilmernte ogni più ampia 
facoltà di non procedere all’affidamento in oggetto; 
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5) di imputare gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, per l’importo di euro €. 

6.306,05 oltre Cap 4% (€. 252,24) e IVA 21% (€. 1.442,82) per un totale di euro 8.001,11, all’ 
autorizzazione di spesa n. AV3INVEST/2013/4/2  del Bilancio Economico 2013 – budget 2013, 
provvisoriamente assegnato con determina ASUR /DG n. 275, con imputazione sul conto n. 
0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 

 
6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

 7) di trasmettere copia del presente atto: 
-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
-  al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 Macerata, 

ciascuno per il seguito di propria competenza; 
 
8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della 
L.R. n. 26/96, considerata l’urgenza di utilizzare i locali del Corpo “C”: 

 
 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 
   Dr. Enrico Bordoni 

 
Per il parere infrascritto: 
 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come 
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013. 
 
         Il Responsabile del Controllo di Gestione                   Il Responsabile del Bilancio 
      (Sig. Paolo Gubbinelli)                        (Sig. Paolo Gubbinelli) 
 
 
La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n.5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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-  
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

AREA VASTA N. 3  MACERATA 

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA’ TECNICHE 

Servizio Tecnico -Macerata 

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale: 

-.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie; 
-.M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture 
sanitarie pubbliche e private; 
-  L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i. 
-  L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza; 
- 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da 
-  217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010 
- P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e intregr. 
- R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l’autorizzazione alla 
realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (Deliberazione della G.R. n° 22000 
ME/SAN del 24.10.2000); 
- R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
- R. 17 del 23 novembre 2010 e succ. mod. e integr. 
- D.M. Sviluppo n. 37/2008 sul riordino materia impianti negli edifici 

 
 PREMESSO che i locali siti al piano secondo – Corpo “C” - dell’immobile denominato 

Padiglione Centrale ex Crass di Macerata sono oggetto di lavori di completamento appaltati alla ditta 
Globedil Srl di San Ginesio nel rispetto del seguente quadro economico contrattuale approvato con atto 
DG/ASUR n. 304 del 15.04.2013: 
 

Quadro economico contrattuale 
A)Lavori: 
 

Importi parziali Importo totale 

a.1)- lavori  €. 124.929,62  
a.2)- oneri per la sicurezza €.     7.000,00  
TOTALE lavori   €. 131.929,62 
B)- Somme a disposizione 
dell’Amministrazione:  

  

b.1) – Iva sui lavori 10% €. 13.192,96  
b.2) – accantonamento art. 92 D.L.vo 
163/06 

€. 2.814,29  

b.3) Economie per spostamento mobili e 
archivio 

€. 3.500,00  

b.4) Certificazione (DIRI) 
impianto elettrico esistente 

€. 8.399,56  

b.5) Spese tecniche per progetto impianto 
elettrico 

€. 5.500,00  

b.6) opere idrauliche montaggio radiatori 
e verifiche impianto 

€. 5.000,00  
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ECONOMIE D’ASTA €.9.663,57  
TOTALE somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

 €. 48.070,38 

 
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO                    €. 180.000,00 

 
 
 VISTO che, pertanto, approssimandosi la conclusione di lavori, è necessario dotarsi di tutte le 

necessarie dichiarazioni di conformità degli impianti che sono già esistenti nei locali stessi, in 
particolare dell’impianto elettrico; 
 

ATTESO che il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, 
comma 13 lettera a) della L. 248/2005 ha emanato un Regolamento per il riordino delle disposizioni in 
materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici; 
 
 CONSIDERATO che l’art. 5 c. 2 lett. c) stabilisce che “il progetto per l’installazione, la 

trasformazione e ampliamento degli impianti di cui all’art. 1 c. 2 lett .a) (impianti di produzione, 
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica) relativi ad immobili adibiti 
ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi quando le utenze sono alimentate a 
tensione superiore a 1000 v…” è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le 
specifiche competenze tecniche il quale al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche  
 
 ATTESO che l’impianto elettrico dei locali del Corpo “C” sopradetto è stato eseguito prima 

dell’entrata in vigore del decreto 37/2008 sopracitato; 
 
 VISTO pertanto che, nel caso di specie, necessita ai sensi dell’art. 7 comma 6 del citato DM 

37/2008 dotarsi di una dichiarazione di rispondenza (DIRI) resa da un professionista iscritto all’albo 
professionale” 
 

RILEVATO che alla voce b.4) del quadro economico dell’appalto principale è stata prevista la 
somma di euro 8.399,50 per la certificazione dell’impianto elettrico esistente; 
 

VISTO che il Servizio Tecnico di Macerata ha stimato di poter affidare il servizio di “Verifica 
funzionale e Dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico” per un importo pari ad euro €. 
6.306,05 oltre Cap 4% (€. 252,24) e IVA 21% (€. 1.442,82) per un totale di euro 8.001,11 come da 
schema di parcella allegato (n.1); 

 
RITENUTO, pertanto, per l’esigua somma oggetto di appalto, di esperire la gara a procedura 

negoziata in economia con invito rivolto ad almeno cinque soggetti da consultare sulla base di 
informazioni desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione - a 
presentare la propria offerta contemporaneamente con lettera contenente gli elementi essenziali della 
prestazione richiesta, con applicazione del criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
unico sull’importo a base di gara sopradetto; 
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 VISTO lo schema di lettera di invito allegato (n. 2) al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

REPUTATO di invitare alla gara i soggetti riportati nell’elenco anch’esso allegato (n. 3) al 
presente atto ma sottratto alla pubblicazione e soggetto a divieto di divulgazione ai sensi dell’art. 13 del 
Codice dei Contratti Pubblici; 

 
DATO ATTO che, ai sensi della deliberazione Autorità Contratti Pubblici del 21.12.2011, in 

vigore dal 01.01.2012, rispetto all’importo a base di gara non è previsto alcun pagamento a favore 
dell’Autorità dei Contratti Pubblici; 

 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dell’Ing. Fulvia Dini ad assumere sia l’incarico di 

Responsabile del Procedimento che di Direttore di Esecuzione del presente appalto; 
 
PRESO ATTO della determina DG/ASUR n. 785/2005, con la quale sono state delegate ai 

Direttori di Zona, ora di Area Vasta, le funzioni amministrative concernenti le procedure di appalti di 
lavori fino all’importo di euro 50.000,00 e considerate le successive proroghe; 

 
 

ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche - AV3-MC, 
ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e 
che gli oneri derivanti dall’adozione dello stesso sono da sostenere con autorizzazione di spesa 
AV3INVEST/2013/4/2 Bilancio Economico 2013 – budget 2013 con imputazione sul conto n. 
0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 

 
 Premesso quanto sopra 

SI PROPONE 
 

che il Direttore di Area Vasta determini: 
 

1) di autorizzare il Servizio Tecnico –Macerata AV3 ad indire una gara mediante procedura 
negoziata in economia ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 163/2006 e s. m. e i. per l’affidamento del 
servizio relativo alla “Verifica funzionale e Dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico” dei 
locali appartenti al Corpo “C” del Padiglione Centrale ex Crass di Macerata in base al criterio del prezzo 
più basso sull’importo a base di gara pari ad euro €. 6.306,05 oltre Cap 4% (€. 252,24) e IVA 21% (€. 
1.442,82) per complessivi euro 8.001,11, come da schema di parcella allegato (n. 1); 

 
 2) di nominare l’Ing. Fulvia Dini Dirigente del Servizio Tecnico – Macerata dell’Area Vasta n. 
3 MC, a cura del quale verrà espletata la presente gara, Responsabile del Procedimento nonché Direttore 
di esecuzione del presente appalto; 
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 3) di approvare lo schema di lettera di invito allegato (n. 2) al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale da inviare alle ditte riportate nell’elenco anch’esso allegato al presente atto (n. 3) 
ma sottratto alla pubblicazione e soggetto a divieto di divulgazione ai sensi dell’art. 13 del Codice dei 
Contratti Pubblici; 
 

4) di dare atto che l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva insidacabilmernte ogni più ampia 
facoltà di non procedere all’affidamento in oggetto; 
 

5) di imputare gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, per l’importo di euro €. 
6.306,05 oltre Cap 4% (€. 252,24) e IVA 21% (€. 1.442,82) per un totale di euro 8.001,11, all’ 
autorizzazione di spesa n. AV3INVEST/2013/4/2  del Bilancio Economico 2013 – budget 2013, 
provvisoriamente assegnato con determina ASUR /DG n.275, con imputazione sul conto n. 0102020204 
“Fabbricati indisponibili”; 

 
6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

 7) di trasmettere copia del presente atto: 
-  al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.; 
-  al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell’Area Vasta n. 3 Macerata, 

ciascuno per il seguito di propria competenza; 
 
8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 28, comma 6 della 
L.R. n. 26/96, considerata l’urgenza di utilizzare i locali del Corpo “C”: 

 
 
 
Il Funzionario Istruttore 
Dr.ssa Liliana Grassetti 
 
 

Si dichiara che la proposta del presente provvedimento è conforme alle normative e alle regole procedurali vigenti e 
che gli oneri derivanti dall’adozione dello stesso, per l’importo complessivo di euro 8.001,11, sono da sostenere con 
autorizzazione di spesa AV3INVEST/2013/4/2 del Bilancio Economico 2013 – budget 2013 con imputazione sul conto n. 
0102020204 “Fabbricati indisponibili”; 

 
 

Il Dirigente 
Ing. Fulvia Dini 
 

       U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE 
            ATTIVITA’ TECNICHE AV3 
             IL RESPONSABILE F.F. 
                    Ing. Fulvia Dini 
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 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 

 

            IL DIRIGENTE DI AREA 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Sono allegati al presente atto: 

all.  n. 1 - Schema di parcella 
all.  n. 2 - Schema di lettera di invito a procedura negoziata in economia, 
all. n. 3 - SOTTRATTO ALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 13 del D.L.vo 163/06 e s.m.e i. - Elenco 

professionisti da invitare alla presente gara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato n. 1) – Schema di parcella 
 
 
PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA – CORPO “C” - 
SERVIZIO DI VERIFICA FUNZIONALE E DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 
IMPIANTO ELETTRICO DM 37/2008  
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SCHEMA DI PARCELLA 
 
 
ONORARI A DISCREZIONE 
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO 
 
DIRI SU IMPIANTO ELETTRICO (effettuato con strumentazione a cura del professionista) 
 
Importo delle opere da certificare aggiornato  Euro 46.309,99 
Tab. A Classe III C aliquota afferente   19,7006% 
Tab. B Progetto Esecutivo     0,27 
 

A) RILIEVO DELL’IMPIANTO E RESTITUZIONE GRAFICA 
 

Euro 46.309,99 x 19,7006% x 0,27 x 0,90=     euro 2.216,97 
 

B) VERIFICA DEI COMPONENTI DELL’IMPIANTO 
 

Euro 46.309.99 x 19,7006% x 0,27 x 0,20=     euro    492,66 
 

C) PROVE E VERIFICHE 
 
Euro 46.309,99 x 19,7006% x 0,27 x 0,50=     euro 1.231,65 
 
  TOTALE       euro 3.941,28 
 
Accessori e spese 60%       euro 2.364,77 
Totale complessivo        euro 6.306,05 
CAP(4%)         euro     252,24 
IVA (22%)         euro 1.442,82 
 
  IMPORTO TOTALE     euro 8.001,11 
 
 
Allegato n. 2 – Schema di lettera di invito 

     Al Professionista ____________ 
Prot.     

(procedura di cui alla determina  

DG/ASUR ………………………) 
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OGGETTO: CUP F88G12001160005 - Affidamento servizio di “Verifica funzionale e 
Dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico D.M. 37/2008” dei locali ricadenti nel Corpo 
“C” del Padiglione Centrale ex Crass di Macerata - INVITO A GARA - Procedura negoziata  in 
economia. 
CIG ______________________________ 
 
                       Questa Asur, con sede legale in Ancona Via Caduti del Lavoro n. 40, domiciliata per la 
gara in oggetto, presso l’Area Vasta n. 3 di Macerata sita in Macerata – Belvedere R. Sanzio n. 1, ai 
sensi dell’art. 125 c. 11 del D. L. vo 163/06, 

INVITA 
 
la S.V. a presentare la propria offerta economica per l’affidamento del servizio descritto in oggetto nel 
rispetto dei tempi e delle modalità specificate dalla seguente lettera. 
 

1) OGGETTO DELL’INCARICO – Servizio di “Verifica funzionale e Dichiarazione di 
rispondenza dell’impianto elettrico” dei locali ricadenti nel Corpo “C” del Padiglione Centrale ex Crass 
di Macerata – La documentazione relativa dovrà essere resa in conformità alle disposizioni del DM 
37/2008. 

 
2) IMPORTO CORRISPETTIVO - L’importo complessivo presunto per l’affidamento 

dell’incarico in oggetto è pari ad  €. 6.306,05 oltre Cap 4% (€. 252,24) e IVA 22% (€. 1.442,82) 
(comprensivo di onorari, spese, eventuali collaborazioni, ecc…), importo previsto tra le somme a 
disposizione del progetto stesso, appaltato con atto DG/ASUR n. 304 del 15.04.2013, suddiviso come 
segue: 
 A) RILIEVO DELL’IMPIANTO E RESTITUZIONE GRAFICA   €. 2.2.16,97 
 B) VERIFICA DEI COMPONENTI DELL’IMPIANTO    €.    492,66 
 C) PROVE E VERIFICHE        €. 1.231,65 
 D) Accessori e spese         €. 2.364,77 
         TOTALE  €. 6.306,05 

3) AMMISSIONE ALLA GARA – I soggetti invitati debbono: 
a) Possedere i requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del Codice dei Contratti Pubblici; 
b) Essere abilitati ai sensi del D.M. 37/2008 art. 3 e 4; 
 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più 
basso. 

5) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: locali piano 2 denominati “Corpo” 
dell’immobile Padiglione Centrale ex Crass di Macerata sito in Belvedere R. Sanzio n. 1 sede 
amministrativa dell’AV3 di Macerata; 

 
6) TEMPI DI CONSEGNA – 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione; 

 
 7) PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE – Sono ammessi tutti i 
soggetti invitati. 
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 8) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA – l’offerta è considerata valida per 180 
giorni dall’apertura delle buste; 

 
9) MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – 

Fermo restando che è cura degli interessati l’indicazione completa dei dati personali utili ai fini 
professionali, per partecipare alla presente gara gli stessi dovranno presentare la documentazione 
elencata al successivo punto indirizzando il PLICO ESTERNO che la contiene al seguente indirizzo: 
ASUR – Area Vasta n. 3 di Macerata – Belvedere R. Sanzio, 1 – 62100 Macerata, mediante 
Raccomandata A.R., agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano all’Ufficio Protocollo che dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno _______________ e apponendo all’esterno del 
plico stesso, regolarmente sigillato, la seguente dicitura, a pena di esclusione: “Gara per Verifica 
funzionale e Dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico – CORPO C” 

I plichi pervenuti dopo la scadenza sopra indicata non saranno presi in considerazione e, a tal fine, 
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo di questa Zona Territoriale. 

Saranno altresì escluse le offerte, con dichiarazioni mendaci, effettuate da soggetti per i quali è 
riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi 
pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., come prevista dall’ordinamento giuridico 
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 
10)  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA GARA 

Per partecipare alla presente gara è necessario presentare la seguente documentazione a pena di 
esclusione: 

a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE con annessa DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
ATTO NOTORIO in carta semplice - (MOD.”A”), datata, regolarmente sottoscritta con firma 
leggibile e resa ai sensi e nelle forme previste dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il 
professionista deve dichiarare: 

 di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del Codice dei Contratti 
Pubblici; 

 di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008 articoli 3 e 4 . 
b) ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI - (MOD. “B”)da effettuarsi nei 

giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 previo appuntamento telefonico ai numeri 
sottoindicati) 

c) OFFERTA ECONOMICA – (MOD. “C”)L’offerta deve essere chiusa in apposita busta 
sigillata sulla quale deve essere riportata la dicitura”offerta economica”; tale busta deve essere inserita 
nel plico esterno; l’offerta va redatta in carta semplice, datata, regolarmente sottoscritta con firma 
leggibile, resa ai sensi e nelle forme previste  dall’art. 47 del DPR 445/2000 e deve indicare la 
percentuale di ribasso offerta, espressa in cifre e lettere, per l’espletamento del servizio stesso 
comprendente tutte le voci descritte al punto 2); tale offerta economica deve essere quantitativamente 
definita ed il suo valore resterà fisso ed invariabile (prezzo complessivo offerto per l’espletamento del 
servizio). 

d) FOTOCOPIA di documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38 c. 3 del DPR 
445/00. 
 



 
                    

 
Impronta documento: CCBD9742D4D1E626F362D12D2A0FF9CFB3A74AB6 
(Rif. documento cartaceo 2F78A5A7CE7B6447F35F1613C5BD255A4513A6EF, 540/01/9A3DZONA_D_L) 
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Numero: 1526/AV3 

Data: 22/11/2013 

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. 
Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico dell’AV3 di Macerata – Via Belvedere R. Sanzio, 1 – 62100 
Macerata; 

 
Si precisa infine quanto segue. 

- Il prezzo offerto e composto come descritto al punto 2) dovrà essere al netto di CNPAIA e IVA. 
  -Saranno escluse le offerte economiche di importo superiore alla base di affidamento prevista 

dall’Amministrazione esclusi CNPAIA e IVA  
 - L’offerta è considerata valida per 180 giorni dalla data del verbale di aggiudicazione provvisoria. 

        - Verrà sottoscritta apposita convenzione di incarico ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice dei 
Contratti Pubblici. 
 

QUESTA AMMINISTRAZIONE SI RISERVA, INSINDACABILMENTE, OGNI PIÙ 
AMPIA FACOLTÀ DI MODIFICA DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO E DI NON 
PROCEDERE – MOTIVANDO - AL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO STESSO SENZA 
NULLA A PRETENDERE DA PARTE DEGLI OFFERENTI. 

 
- Con la presente lettera di invito vengono inviati i seguenti allegati: 

 1) MOD “A” - modello di ISTANZA DI PARTECIPAZIONE comprensiva di dichiarazione 
sostitutiva atto notorio;  
2) MOD. “B” - modello per DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI; 
3) MOD. “C” Offerta Economica 
 

- Per la presa visione dei luoghi e per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare il Servizio Tecnico ai seguenti 
numeri: 0733/2572750, 0733/2572661, 0733/2572605  nel rispetto del seguente orario: da lun. a ven. dalle ore 
09,30 alle ore 12,30. 
 
L’APERTURA DELLE BUSTE AVVERRA’ IN SEDUTA PUBBLICA, ALLE ORE 10 DEL GIORNO SUCCESSIVO A 
QUELLO DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (con esclusione del sabato e della domenica) 
PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO TECNICO-MC ASUR – A.V. n. 3 MC – BELVEDERE R. SANZIO N. 1 – 62100 
MACERATA. 
 Distinti saluti. 
      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        Ing. Fulvia Dini 
Il Funzionario 
Dr.ssa Liliana Grassetti 
(0733/2572661) 
 


