AUTORITA' PORTUALE DI lìARl

(Porti di Bari, Barletta e Monopoli)

AVVISO DI PROCEDUI^ NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, CO.l E 6,
DEL D.LGS. N. 50/2016

Avviso di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co.l e 6 , del D. Lgs. n.
50/2016, attraverso richiesta di offerta riservata agli operatori economici
abilitati al bando MePA (Mercato elettronico delia Pubblica Amministrazione)
"Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impiantì termoidraulici e di
condizionamento", della categoria "Beni e servizi per immobili".
OGGETTO; Servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria degli

impianti di climatizzazione e di condizionamento dei beni demaniali del porto di
Bari,

avvalendosi

del

Me.PA

(Mercato

elettronico

della

Pubblica

Amministrazione. CIG 6739990FAF.

Questa Amministrazione rende noto che sarà espletata, avvalendosi del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), secondo le modalità di cui al

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co.l e 6 , del
D. Lgs. n. 50/2016, attraverso richiesta di offerta (RDO) n. 1259813 CIG: 6739990FAF,

per l'affidamento del "Servizio dì conduzione, gestione e manutenzione ordinaria
degli impianti di climatizzazione e di condizionamento dei beni demaniali del porto
di Bari".

In esecuzione delle Delibera n.^i delO^^

con la quale è stata indetta la

presente procedura, gli operatori interessati, abilitati al Bando Me.PA (Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione) "Termoidraulici -

Conduzione e

manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento", della categoria
"Beni e servizi per immobili", potranno presentare richiesta di invito per la

partecipazione alla procedura negoziata summenzionata, che verrà espletato
attraverso RDO n. 1259813 CIG: 6739990FAF sul MePA per l'affidamento del servizio
in oggetto.

A tal fìne forniscono i seguenti dati:

a) Oggetto della prestazione: l'appalto ha per oggetto il "Servizio di conduzione,

gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione e di
condizionamento dei beni demaniali del porto di Bari".

b) Importo del servizio e termine di esecuzione del contratto: Importo presunto
del

servizio

(compresi

oneri

della

sicurezza):

€

80.000,00

(Euro

ottantamila/00) oltre: IVA, così suddiviso:
-

€ 78.000,00 (Euro settantotto/00) oltre IVA, soggetti al minor prezzo;

-

€_2.000,00 (Euro duemila/00) oltre IVA, per oneri per la sicurezza , non
soggetti al minor prezzo.

La durata del servizio è pari a due (2) anni .

c) Requisiti di partecipazione: Gli operatori economici che desiderano presentare

domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere in
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di cui alla presente procedura;
Requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50 /2016;

Requisiti di ordine generale, Requisiti dì capacità economica-finanziaria,
Requisiti di capacità tecnico - professionale, di cui all'art. 7 del
Capitolato Speciale d'Appalto;

Attestazione di presa visione dei luoghi;
Patto d'integrità;
Abilitazione al Bando MePA "Termoidraulici - Conduzione e

manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento della
categoria "Beni e serviziper immobili";

d) Criterio di aggiudicazione: 11 servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95 , comma 4, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016,
attraverso richiesta di offerta (RDO n. 1259813 CIG: 6739990FAF ) sul MePA,
per l'affidamento del servizio in oggetto;

e) Tale avviso dì gara sarà pubblicato sul portale dell'Ente al link di seguito:
http://www.aplevante.org/trasparenza/amministrazione-trasparente/bandi-digara-e-contratti .

Il tecnico incaricato e RUP

Ing. Antonio ^^NTANELLA

