COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
N°

Tit.

OGGETTO:

VI

cl. 5

di

prot.

Ferno,

PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE
IMMOBILI COMUNALI PERIODO 05 Settembre 2017 – 04 settembre 2018 - CIG
ZBF1F9C256
Ditte diverse

In esecuzione del provvedimento del responsabile del servizio, Codesta Spett.le Ditta è
invitata a presentare la propria migliore offerta per la eventuale aggiudicazione di quanto in
oggetto, da esperirsi tra le ditte concorrenti, secondo le modalità di legge.
Per le modalità di svolgimento della presente gara si rimanda a quanto stabilito nelle
condizioni generali e secondo l’allegato tecnico per l’iniziativa “Elevatori 105” pubblicata da
Consip sul sito Acquistinrete.pa – MEPA .
La ditta aggiudicataria si impegnerà ad eseguire il servizio di manutenzione degli impianti
ascensore per il periodo 5 Settembre 2017 – 4 Settembre 2018.
Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto previsto dall’allegato 1 al bando “Elevatori 105”
Versione 4.0 Giugno 2016 pubblicata da Consip sul sito Acquistinrete.pa – MEPA con
particolare riguardo ai seguenti p.ti:
P.to 7.2 Termini di esecuzione del servizio
P.to 7.4 Servizi compresi nel canone
p.to 7.4.1 Visita preliminare e Ispettiva ( assistenza tecnica durante le visite ispettive degli
enti preposti – compresa)
p.to 7.4.2 attività periodiche
p.to 7.4.3 Reperibilità e remunerazione del diritto di chiamata (compreso intervento non
oltre 30 minuti in caso blocco elevatore con persona all’interno )- a parziale modifica di
quanto stabilito da tale p.to si precisa che è richiesta la reperibilità da lunedì a domenica
dalle ore 00.00 alle ore 24.00
p.to 7.4.4 attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti: assoggettamento
franchigia
E’ richiesta inoltre copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale non
inferiore a 15.000.000 E per ogni sinistro.
I termini stabiliti si intendono convenzionalmente stabiliti tra le parti agli effetti di cui all'art.
1456 del Codice Civile.
Ogni altro chiarimento ed informazione in merito alla gara potrà essere richiesto all'ufficio
tecnico comunale.
Referente per l'istruttoria della pratica: Geom. Sonia Reguzzoni
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
Si comunica che è condizione indispensabile per partecipare alla procedura negoziata
avere i requisiti di idoneità tecnica e giuridica necessari all'espletamento della propria attività,
autocertificati con la compilazione del modello A1 da restituire debitamente compilato
unitamente all’offerta.
Con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.
IL RESPONSABILE SERVIZIO
Geom. Marco Bonacina
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