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OGGETTO: RICHIESTA N. 21 PREVENTIVI, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DALL’ART. 1 C. 2 DELLA LEGGE 

N. 120/2020 e ss.mm.ii., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, DI 

DURATA BIENNALE, PRESSO IL CONVITTO UNIFICATO DI SPOLETO E IMMOBILE EX INPDAP PRESSO 

MONTELUCO”– CIG 8881593A65 

 

RICHIESTA DI PREVENTIVO 

Questa Direzione regionale intende affidare il contratto per il servizio di manutenzione delle aree 

verdi, di durata biennale, presso il convitto unificato di Spoleto e immobile ex inpdap presso 

Monteluco. Detto servizio dovrà garantire, funzionalità decoro e sicurezza degli ambienti in cui 

verranno effettuati. 

Si è proceduto quindi ad autorizzare l’affidamento diretto, del servizio in  oggetto, previa 

consultazione di n. 21 operatori che hanno risposto alla ricerca di mercato autorizzata con 

determinazione n. 152 del 27/07/2021 , aggiudicando il contratto all’operatore economico che avrà 

presentato il preventivo con il maggior ribasso unico percentuale sull’importo stimato di € 40,000,00. 

Ciò detto, si chiede a codesta azienda di formulare entro la data indicata nella piattaforma Mepa un 

preventivo dei costi per l’effettuazione del servizio anzidetto, indicando il ribasso unico percentuale 

sull’importo totale ricavato dal computo metrico allegato, utilizzando lo strumento della trattativa 

diretta.  

Per formulare l’offerta, si dovrà procedere necessariamente al sopralluogo obbligatorio, presso le 

strutture indicate, effettuabile fino al giorno 10/09/2021, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, previo 

appuntamento con la dott.ssa Roberta Angelini inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: roberta.angelini01@inps.it. 

Le offerte dovranno essere inviate entro e non oltre il 16/09/2021, ore 18:00.  

Si specifica che la presente richiesta di preventivo non obbliga questa Direzione regionale nei 

confronti degli operatori economici interpellati. 
 
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 
 
Stazione Appaltante:  
Il recapito della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente 
Documento, è il seguente: 

INPS Direzione Regionale Umbria - via Mario Angeloni n. 90, 06124 Perugia,  
PEC: direzione.regionale.umbria@postacert.inps.gov.it  
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Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Roberta Cuccagna 
e-mail: roberta.cuccagna@inps.it 
tel.: 075 5037512 
 
Direttore dell’Esecuzione (DEC): dott.ssa Roberta Angelini 
e-mail: roberta.angelini01@inps.it 

tel.: 075 5037857 
 
Luogo di erogazione dei servizi:  

- Convitto Unificato di Spoleto, via B. Campello n. 5, Spoleto (PG) 
- Edificio ex inpdap presso Monteluco di Spoleto – ex colonia estiva(PG) 

 
La richiesta di preventivo ha per oggetto la stipula di un contratto relativo all’affidamento del servizio 
di manutenzione, per la durata di n. 2 anni, delle aree verdi, presso il Convitto Unificato di Spoleto e 
l’immobile ex Inpdap presso Monteluco.  
L’importo a base d’asta, della procedura in oggetto, al netto dell’I.V.A., ammonta a € 40.000 (euro 
quarantamila/00), oltre € 594,00 (euro cinquecentonovantaquattro/00) per oneri relativi alla 
sicurezza non ribassabili, oltre iva come per legge.   

 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 40.000,00 

ON. SICUREZZA NON SOGGETTI A      
RIBASSO 

€ 594,00 

IMPORTO COMPLESSIVO € 40.594,00 

IMPORTO IVATO € 49.524,68 

 
Non saranno prese in considerazione offerte d’importo complessivo superiore alla base d’asta; 
 
Non saranno prese in considerazione offerte per la formulazione delle quali non sarà stato effettuato 
il relativo sopralluogo. 
Ciascun Concorrente, al fine di consentire l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema 
AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi 
ed accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la 
presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche 
per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono 
presenti sul sito: www.anticorruzione.it.  
Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio nella categoria di attività coerente 
con quelle necessarie all’esecuzione dell’oggetto dell’appalto. 
Ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/10, è in possesso dei seguenti requisiti di ordine 
economico-finanziario e tecnico-organizzativo: 

- adeguata attrezzatura tecnica per la corretta esecuzione dell’attività richiesta. È onere 
dell’operatore economico garantirsene la disponibilità. 
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Come stabilito dal parere dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 2021 non è dovuto imposta di bollo in 
fase di presentazione delle offerte. Tale imposta è dovuta, da parte dell’operatore economico, in fase 
di stipula. A tal fine sono da considerarsi i seguenti documenti: 

- offerta dell’operatore economico; 
- la presente richiesta di preventivo; 
- documento di stipula inviato da piattaforma MePA; 
- capitolato speciale d’appalto. 

 

 

                  Il RUP 

            Dott.ssa Roberta Cuccagna 

             Fto in originale 


