AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA

DI TARGHE

RICORDO PER GLI ANNI 2018-2019-2020 – CIG Z1321EB795
L’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, giusta Delibera a Contrarre adottata dal Consiglio
il 31 gennaio 2018
RENDE NOTO
che, non essendo ancora stato istituito l’Albo Fornitori, intende individuare gli operatori economici a cui
inviare richiesta informale di preventivo finalizzata all’affidamento diretto della fornitura indicata in
epigrafe.
A pena di esclusione, le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una
domanda da trasmettere al seguente indirizzo di PEC: ordinecommercialistibari@pec.it entro le ore
13.00 del giorno 15/02/2018, utilizzando il modello Allegato 1 corredato degli allegati in esso indicati, e,
se necessario, l’Allegato 2 - parte integrante del presente avviso - al fine di dichiarare mediante
autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, sempre a pena di esclusione, il possesso:
1) dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) del requisito professionale di iscrizione nel Registro Imprese;
La richiesta di preventivo sarà inviata ai primi dieci operatori economici – ove esistenti – che
avranno inviato l’istanza e che risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà determinata
sulla base dell’ordine nel quale le dette istanze perverranno all’indirizzo di PEC sopra specificato.
Le principali caratteristiche della fornitura sono le seguenti:
- periodo di fornitura: mesi di marzo ed ottobre degli anni 2018, 2019 e 2020;
- 25 ANNI DI PROFESSIONE: silver plated della dimensione cm 13 x 8,5 con incisione di colore nero del
logo dell’Ordine e dedica, chiusa fra due lamine di plexiglas trasparente di dimensioni cm 18 x 14 e
spessore di cm 1 e confezionate in sacchetto di velluto blu con logo dell’Ordine di colore bianco;
- 50 ANNI DI PROFESSIONE: silver plated della dimensione cm 13 x 8,5 con incisione del logo
dell’Ordine e dedica, chiusa fra due lamine di plexiglas trasparente di dimensioni cm 18 x 14 e spessore di
cm 1 e confezionate in sacchetto di velluto blu con logo dell’Ordine di colore bianco.
- il numero stimato di targhe da fornire è 423, suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione;
- l’importo unitario a base di gara è pari ad Euro 27,50 (ventisettevirgolacinquanta) oltre I.V.A.
Ai fini della successiva aggiudicazione sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.
95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:
albo@odcecbari.it
Il Responsabile del procedimento è il dott. Ruggiero Pierno
Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e
non comporta per l’Ordine l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore economico. La stazione
appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Ordine coinvolto nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici,
gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ordine, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, per un periodo di 7 giorni.
Allegati: Allegato 1 Istanza e autocertificazione requisiti; Allegato 2 - autocertificazione altri soggetti
Bari, 31/01/2018
Il RUP
Dott. Ruggiero Pierno

