
 
 

 
       

 

PROT. N. 1112 /17/U/P               Rosignano Marittimo, il 21/07/ 2017 

 

Spettabile 

xxxx     

     

RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATA ALL'EVENTUALE A FFIDAMENTO 
DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 18 APR ILE 2016 N. 50, 
DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE A 
BASSO CONTENUTO DI CENERI PER MOTORI STAZIONARI ALI MENTATI CON BIOGAS O 
GAS DA DISCARICA MARCA GE-JENBACHER SERIE3   -  CIG: Z751F70EC5 
 

SCADE IL: 02 Agosto_2017 ORE 17.30        

 

INFORMAZIONI ESSENZIALI 

Stazione appaltante:  Rea Impianti s.r.l. Unipersonale 

Responsabile del procedimento:  Ing. Stefano Ricci 

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi  tramite PEC al seguente indirizzo:  

stefano.ricci@pec.reaimpiantipec.it 

Ausiliario del RUP e DEC  (direttore dell’esecuzione del contratto): Carrai Massimo 

Prestazioni richieste:  come da allegati (1.Contratto di accordo quadro; 2.Relazione 

descrittiva; 3. Attestazione Requisiti);  

Durata del contratto: fino ad un massimo di € 39.500 oltre IVA 

Avvio dell'esecuzione previsto: dalla data di sottoscrizione. 

Importo del corrispettivo massimo stimato:  € 39.500,00 oltre IVA 

Termini di pagamento:  bonifico su conto corrente dedicato, ex art. 3 legge 136/2010, da 

effettuare entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento dell'esatto 

adempimento 

Modalità di affidamento:  affidamento diretto a cura del RUP ex art. 36 comma 2 lettera 

a) d. Lgs. 50/2016 

Obbligo di sopralluogo:  NO 

Ammissibilità di varianti / offerte migliorative:  NO  
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Premessa 

REA Impianti intende affidare il contratto sopra indicato, riservandosi altresì la possibilità di 

interrompere questa procedura, non affidarlo affatto e/o di affidare uno o più contratti 

analoghi anche a condizioni parzialmente diverse. 

In conformità alle previsioni legislative, può consultare uno o più operatori economici. 

A tal fine, in applicazione delle norme di cui agli artt. 35 e 36 del d. lgs. 50/2016, in 

coerenza con gli atti attuativi adottati da ANAC ed altre Autorità, ha selezionato ed 

individuato codesta Spettabile azienda, quale operatore economico presente sul mercato 

e potenzialmente interessato, da consultare nell'ambito dell'indagine di mercato 

presupposta all'eventuale affidamento. 

Per partecipare alla selezione e quindi per ottenere l'eventuale affidamento, codesta 

Spettabile  azienda è invitata a presentare il proprio preventivo (con ribasso sull'importo 

del corrispettivo massimo stimato rispettando le modalità ed i termini che sono qui di 

seguito indicati 

* 

Attenzione! Le modalità sono esclusive. I termini sono perentori. Rea Impianti non è tenuta 

a prendere in considerazione le risposte che perverranno con modalità diverse o oltre i 

termini indicati. Salva la facoltà per Rea Impianti, nei limiti di legge, di attivare il soccorso 

istruttorio o di tenerle comunque in considerazione per i presenti e/o per eventuali altre 

indagini o altri affidamenti. 

* 

PRESUPPOSTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Effettuare un sopralluogo (se previsto come obbligatorio) 

Rispondere presentando un preventivo, redatto compilando la Sezione II della presente 

richiesta, in lingua italiana, con indicazione espressa del ribasso percentuale e del prezzo 

conseguentemente offerto e ribassato rispetto all'importo del corrispettivo presunto del 

contratto, o comunque con tutte le indicazioni prescritte, con firma digitale in calce.  

Allegare al preventivo  tutti i documenti di seguito indicati. 

* 

 

 



 
 

 
       

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL PREVENTIVO  

tutti debitamente compilati e firmati con firma digitale in calce: 

-  Attestazione del possesso dei requisiti generali e speciali (Allegato 3) 

- Copia (semplice ma leggibile) del documento di identità del dichiarante in corso di validità 

- Relazione descrittiva (Allegato 2); 

- Sezione II – preventivo; 

- Presente richiesta, e relativi allegati: (bozza di contratto accordo quadro Allegato 1) tutti compilati 

e sottoscritti in calce con firma digitale per presa visione e espressa incondizionata accettazione 

* 

Attenzione! Non sono ammesse offerte in aumento. Per le persone fisiche, la firma deve 

essere personale. Per le persone giuridiche (es. società), deve firmare il legale 

rappresentante. I contenuti dei documenti allegati, da compilare e firmare, non devono 

essere modificati. Le dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 

445/2000: le dichiarazioni false o mendaci comportano responsabilità, anche penali. 

* 

SCADENZA: RECAPITI E TERMINI 

Il preventivo e la documentazione allegata, tutti firmati digitalmente, dovranno pervenire a 

mezzo  posta elettronica certificata al  seguente recapito PEC: 

ufficiogare@pec.reaimpiantipec.it entro il termine di cui sopra:  

SCADE IL: 02 Agosto_2017 ORE 17.30        

 

 

* 

Attenzione! L'invio di preventivo e allegati è a cura e rischio del mittente. Faranno fede la 

data e l'ora di arrivo presso  REA Impianti. Anche l'orario è essenziale e deve essere 

rispettato.  

Nel caso in cui non siano rispettati termini e/o modalità di presentazione del preventivo, 

REA Impianti potrà  rivolgere la propria richiesta ad altri operatori e non tenere in 

considerazione l'eventuale risposta di codesta Spettabile azienda.  

* 

 



 
 

 
       

 

SUCCESSIVO EVENTUALE AFFIDAMENTO 

REA Impianti ricevendolo nei termini e con le modalità prescritte, potrà valutare il Vs. 

Preventivo adeguato e congruo e potrà conseguentemente dare luogo all'affidamento del 

contratto in oggetto a Vs favore.  

REA Impianti valuterà la convenienza del preventivo tenendo conto altresì come per legge 

dei parametri standardizzati costo-qualità. 

L'eventuale affidamento sarà seguito da: 

- stipula del contratto con modalità elettronica e firma digitale 

- verifica sul possesso dei requisiti dichiarati come per legge- avvio dell'esecuzione previa 

autorizzazione della committente 

nei termini di legge e secondo quanto sarà indicato dalla stazione appaltante. 

 

Subappalto 

Ai sensi dell’art. 105 comma 2 D.Lgs. 50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la 

quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. È ammesso a condizione che ne 

sussistano i presupposti di legge, che l'operatore dichiari la relativa volontà prima ed ai fini 

dell'affidamento, e ne chieda ed ottenga l'autorizzazione in fase di esecuzione.  

L’operatore economico aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, dovrà 

depositare l’eventuale contratto di subappalto.  

Si applicano tutte le previsioni di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016. 

 

Stipula del contratto 

Il contratto sarà stipulato solo nel caso ed a seguito dell’eventuale accettazione da parte di 

REA Impianti del preventivo richiesto e l’esecuzione sarà consentita ed avviata in 

presenza dei presupposti di Legge. 

  

L’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in grado di avviare l’esecuzione alla 

sottoscrizione del contratto. 

 

(eventuale) Prima della sottoscrizione del contratto l’operatore economico aggiudicatario 

dovrà fornire le garanzie di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, cioè la garanzia definitiva sotto 



 
 

 
       

 

forma di cauzione o fidejussione e polizza di assicurazione a copertura degli eventuali 

danni subiti dalla stazione appaltante nel corso dell’esecuzione del servizio. 

 

* 

Attenzione! Con la presente richiesta di preventivo la stazione appaltante non si obbliga in 

alcun modo verso il destinatario, ad affidare/aggiudicare alcun contratto.  

REA Impianti si riserva di affidare eventualmente, all'esito dell'indagine di mercato in 

corso, uno o più contratti (o anche nessuno), con le forme e modalità previste dalle vigenti 

norme di legge, secondo i criteri consentiti, in base alle risultanze dell'istruttoria in atto. Si 

riserva altresì di esperire ulteriori indagini, e di porre in essere altre e diverse attività di 

verifica delle condizioni di mercato o comunque praticate nel settore da uno o più fornitori, 

anche diversi ed ulteriori rispetto a quelli coinvolti nella presente indagine di mercato. 

Nessun compenso / premio / rimborso / risarcimento / indennizzo o emolumento di 

qualunque natura sarà riconosciuto in favore del dichiarante in ragione della sua 

partecipazione alla procedura nella quale viene richiesto il preventivo di cui sopra, e 

dunque in ragione della predisposizione e presentazione del preventivo medesimo, o per 

qualsivoglia ragione comunque connessa con la presente richiesta e la successiva 

eventuale presentazione del predetto preventivo.  

     

    

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Stefano Ricci 

 

 

 


