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San Miniato, 4 Aprile 2016
Prot. n. 169

Spett. ____________________
Via _____________________
___________________________

OGGETTO:Cottimo fiduciario per servo scala con pedana. CIG N. ZB6193DB85
La nostra struttura al 1° piano della RSA di Casa Pancole presenta un dislivello fra il piano della
parte verso via Bagnoli e quello del Salone, di circa cm 0,50, superato attualmente da n° 3 scalini.
Per potere abbattere questa barriera architettonica vorremmo installare un servo scala con
pedana, da utilizzare sia per il trasporto degli anziani in carrozzina ed altri elementi, l’apertura della
parete dove sbarca la pedana è di circa cm 115.
Pertanto ai sensi dell’art. 125 del DLgs. 163/2006 si chiede di rimettere la Vs migliore offerta
relativa alla fornitura ed installazione di un SERVOSCALA CON GUIDA DI TIPO CURVO CON
PEDANA, presentando un’offerta in merito, in base alle modalità sotto descritte.

-

Di seguito indichiamo le caratteristiche minime che dovrà avere il servo scala fornito:
Portata Kg 300
Dimensioni utili pedana cm 105x70
Versione destra salendo, con guida di tipo curvo
Pedana ribaltabile manuale, con ingombro di tipo minimo
Emergenza anti black out
Eventuali lavori elettrici o di muratura
Spostamento a proprio carico della ringhiera esistente
Garanzie fornite ed eventuale assistenza e pezzi di ricambio
Comprensivo di eventuali opere di muratura ed elettriche.

Il servo scala dovrà avere le caratteristiche previste dalle normative vigenti e la certificazione CE.
Il lavoro dovrà essere eseguito a regola d’arte ed il preventivo deve essere chiavi in mano.
La ditta dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo, previo appuntamento con la Direzione, e
dovrà rimettere un preventivo corredato da un disegno tecnico esecutivo sull’installazione proposta che
la stazione appaltante si riserva di valutare.
Per poter partecipare alla procedura occorre che la ditta possieda i seguenti requisiti, previsti per le
forniture per le Pubbliche Amministrazioni:
1. Essere iscritta alla camera di commercio ed abilitata ad operare per il settore previsto nella gara
(Allegare iscrizione alla camera di commercio);
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2. Essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed
economico-finanziaria come previsto dal D.lgs. 163/2006 e accettazione delle condizioni della
fornitura, compreso normativa sulla Privacy (riempire apposita dichiarazione Allegato A, pag. 1 da rispedire firmato);
3. Compilazione Modulo Tracciabilità dei Flussi Finanziari e Conto Corrente Dedicato in conformità
agli adempimenti della legge 136/2010 (Allegato A , pag. 2– da rispedire firmato);
4. Regolarità del D.U.R.C. che accerterà la Stazione appaltante per la ditta affidataria.
I documenti sopra richiamati dovranno essere debitamente firmati dal rappresentante legale della ditta,
che dovrà allegare anche la copia di un proprio documento di identità.
L’offerta dovrà essere presentata al seguente indirizzo: APSP Del Campana Guazzesi, via P. Bagnoli n°
1 entro il giorno GIOVEDI’ 28 APRILE 2016 Alle ore 12,30.
La ditta può scegliere il modo che preferisce per la consegna del plico, tuttavia si fa presente che per la
data di consegna farà fede esclusivamente il protocollo dell’Azienda.
Per partecipare alla gara dovrà essere presentato un plico chiuso con sopra scritto:
a) L’indirizzo della APSP,
b) Il nome del mittente, cioè della ditta partecipante,
c) La dizione “NON APRIRE OFFERTA SERVOSCALA”.
Il plico dovrà contenere:
1) I documenti di cui ai punti 1,2,3 di cui sopra (requisiti) e la copia del documento di identità,
2) La descrizione delle caratteristiche tecniche dettagliate del servo scala (quelle indicate a pagina 1
sono quelle minime, la ditta potrà implementarle con ulteriori proposte),
3) Il disegno esecutivo del lavoro proposto,
4) Un depliant illustrativo del prodotto offerto,
5) Una busta a sua volta chiusa, con sopra riportato il nome della ditta che deve contenere “L’offerta
economica” debitamente compilata e sottoscritta.
Qualora non venga rispettato quanto previsto ai punti di cui sopra questa la ditta non potrà partecipare
alla selezione.
L’affidamento verrà effettuato in base al prezzo proposto ed alla tipologia dell’impianto offerto, in base
alla valutazione della stazione appaltante.
Si ricorda, inoltre, che in quanto Ente Pubblico siamo sottoposti alle seguenti Normative:
1. l’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, ha disposto che a far data dal 01 Gennaio 2015
gli Enti Pubblici non devono più pagare l’IVA ai fornitori, ma sono obbligati a versarla
direttamente all’Erario. Pertanto, questa Azienda provvederà al pagamento in Vs. favore del solo
importo imponibile, mentre verserà la relativa IVA direttamente all’Erario, nei modi e nei tempi
previsti dalla normativa scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della
relativa imposta (“Split Payment”,). Vi invitiamo, quindi, dal punto di vista operativo, secondo
quanto previsto dall’art. 17-ter del decreto n° 633 del 1972, ad apporre sulle fatture emesse
l’annotazione “Scissione dei pagamenti in base all’art.17-ter DPR 633/1972”.
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2. In base al D.L. 66 del 24.04.14, dal 31 Marzo 2015 è stato introdotto l’obbligo della Fatturazione
Elettronica, e pertanto questo Ente può accettare e liquidare soltanto Fatture Elettroniche, tramite
il Sistema di Interscambio (SDI), e non più cartacee.
Cogliamo l’occasione per comunicare che il Codice Univoco a cui indirizzare le fatture
elettroniche è il seguente: UF39MX.

Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dott. Delio Fiordispina, per informazioni contabili e
amministrative vi invitiamo a rivolgervi alla Rag.a Sara Mari.
Disponibili a fornire ulteriori chiarimenti in merito si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Delio FIORDISPINA)

Servoscala
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