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Prot. n.  

 

 

TRASMISSIONE via PEC 

 Spettabile Ditta   
   

Pec  
 

Oggetto: lettera invito ad indagine di mercato informale al fine di addivenire all’affidamento mediante 

Trattativa Diretta su MePA per il servizio di gestione del Centro di Aggregazione Giovanile MARAN 

per il periodo 04.9.2017 – 31.12.2019. 

CIG Z051E93695 

 

Nell’ambito di quella che costituisce una indagine di mercato propedeutica all’affidamento mediante 

Trattativa Diretta su MePA del servizio in oggetto all’offerta della ditta che meglio risponderà alle esigenze 

di questa Amministrazione, con la presente siete invitati a compilare gli allegati documenti e a restituirli 

ESCLUSIVAMENTE VIA PEC tutti in formato pdf debitamente compilati e sottoscritti e con un’unica 

scansione di documento di identità valido del sottoscrittore  

entro le ore 12.00 del giorno 26 Maggio 2017 

- il Modulo di Offerta Tecnica 
- il Modulo di Offerta Economica 
- Dichiarazioni n. 1, 2 e 3 

 
Si allega alla presente anche copia della seguente documentazione: 

- Capitolato Speciale d’appalto che disciplina nello specifico la fornitura di servizi richiesta 
- Determinazione a contrarre. 

 

L’importo a base d’asta dell’affidamento del servizio oggetto del presente atto viene quantificato 

preventivamente in euro 25.175,00 (oltre all’Iva), il CIG è stato assunto per il valore complessivo di € 

28.025,00 comprensivo dell’eventuale proroga programmata possibile nel limite di 12 (dodici) settimane 

decorrenti dal 15.1.2019 



 

Si comunica altresì che il servizio di gestione del Centro di Aggregazione Giovanile “MARAN” verrà 

aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo i seguenti punteggi: 

Offerta Tecnica (Vedi relativo Modulo) : punti 85 (punto 1. = 40 punti, punteggio massimo pari a 10 

punti per ciascuna delle voci a) b) c) e d) – punto 2. = 45 punti, punteggio massimo pari a 10 per il punto a) 

e pari a 10 per ciascuno dei punti b1) b2) e b3 – punteggio massimo pari a 5 per il punto c) 

Offerta Economica (Vedi relativo Modulo) : punti 15 (punti 1 per ogni percentuale di ribasso pari al 2% 

- saranno considerati solo multipli pieni di 2, ribassi diversi verranno considerati arrotondando per difetto – 

ribassi offerti oltre il 30% pari al punteggio massimo verranno considerati anomali e pertanto 

comporteranno l’esclusione dall’indagine di mercato) 

La ditta concorrente che non avrà totalizzato almeno 42 punti, nel punteggio complessivo relativo al 

progetto tecnico, sarà esclusa dalla gara, in quanto il progetto presentato sarà ritenuto insufficiente. 

Eventuali chiarimenti potranno venire richiesti esclusivamente via mail ai seguenti indirizzi: 

segreteria@comune.maranolagunare.ud.it;  giorgio.maran@comune.maranolagunare.ud.it 

entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 18 mggio 2017. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Responsabile dell’Area Affari Generali 

Dott. Giorgio Maran 

(f.to digitalmente) 

 


