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Oggetto: Richiesta preventivo per il servizio di gestione condominiale ordinaria e 
straordinaria oltre la redazione delle tabelle millesimali, dell’immobile demaniale sito in 
Ravenna Via Rondinelli n. 4-6. CIG: ZDB2035B18. 
 

Questa Direzione Regionale ha la necessità di affidare la fornitura del servizio 
indicato in oggetto consistente essenzialmente in: 

• redazione delle tabelle millesimali di proprietà generale, per la suddivisione 
delle spese di gestione di competenza di ogni Amministrazione/Fondazione; 

• redazione delle tabelle millesimali di riscaldamento, considerando che 
l’impianto presente nell’immobile demaniale è costituito da due caldaie, che alcuni locali 
hanno un impianto di riscaldamento autonomo, e che alcuni locali sono privi di termosifoni; 

• redazione del regolamento di condominio, come da normativa vigente; 

• amministrazione ordinaria annua, come da normativa vigente; 

• amministrazione straordinaria, come da normativa vigente; 

• eventuali adempimenti fiscali, come da normativa vigente. 

Per una descrizione puntuale ed esaustiva del servizio richiesto si rimanda alla 
“Capitolato Tecnico”(Allegato 2). 

Ciò premesso, codesto operatore economico è invitato alla presentazione di un 
preventivo/offerta con prezzo a misura, entro il 31/10/2017 relativo alle predette attività e 
secondo le modalità tecniche e le condizioni contrattuali riportate nel Disciplinare di gara 
(Allegato 1) e nel computo metrico (Allegato 3). 

Il corrispettivo complessivo per i servizi oggetto della presente richiesta di 
preventivi, ammonta a complessivi ad € 4.470,00 (Euro 
Quattromilaquattrocentosettanta/00), oltre IVA. 

La migliore offerta sarà individuata con il criterio del minor prezzo inferiore a 
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, riservando 
comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte, a cura del Responsabile del 
procedimento, e di richiedere integrazioni e/o chiarimenti alla documentazione prodotta, 
nonché di affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
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Le prestazioni richieste, dovranno essere epletate nel rispetto delle tempistiche 
indicate nel Disciplinare offerta (Allegato 1) e nel Capitolato Tecnico (Allegato 2). 

L’Operatore Economico invitato dovrà compilare e trasmettere alla Scrivente la 
seguente documentazione: 

- Disciplinare offerta (Allegato 1); 
- Offerta Economica (Allegato 2A); 
- Dichiarazione concernente i provvedimenti interdittivi di cui all’art.  53 co. 16-

ter del d.lgs. 165/01 (Allegato 5); 
- Autodichiarazione Rapporti di Parentela (Allegato 6); 
- Patto d’integrità (Allegato 8) 
- Modulo di autocertificazione requisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/00 (Allegato 9). 
- Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L.136/2010 (Allegato 10); 

L’Offerta economica, deve avere validità 180 giorni, e deve contenere il prezzo a 
misura offerto, così in cifre come in lettere, inerente le prestazioni richieste, sottoscritta 
con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell’operatore economico 
invitato. 

Nel formulare l’offerta, l’operatore economico deve considerare che in caso di 
aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto:  

- polizza assicurativa di responsabilità civile. 

Questa Direzione Regionale si riserva la facoltà, al termine della procedura, di 
non procedere, per sopravvenute esigenze, alla stipula dell’affidamento del servizio in 
esame. 

Il contratto sarà soggetto alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari  di cui all’art. 3 della L. 136/2010.  

Il pagamento della prestazione sarà corrisposto previa presentazione dei riparti a 
consuntivo e a preventivo della gestione ad ogni Amministrazione/Utilizzatore presente 
nell’immobile demaniale, che provvederà autonomamente nella corresponsione del dovuto 
stabilito dallo stesso Amministratore ed approvato in assemblea. 

Visti i tempi ristretti è consentito il preventivo invio del preventivo anche al 
seguente numero di fax o indirizzo PEC: 

fax: 06/50516078 

PEC: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 

e l’invio successivo per posta ordinaria. 

Sulla base dei preventivi pervenuti la Scrivente individuerà l’offerta più 
conveniente al fine di procedere al successivo affidamento. 

Con l’invio e la sottoscrizione del preventivo, i concorrenti esprimono pertanto il 
loro consenso al trattamento, ai sensi e per gli effetti del D.lsg 30.06.2003 n. 196, dei dati 
personali acquisiti che con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli 
adempimenti ad essa connessi. 

Per chiarimenti ed informazioni potranno essere richieste, da lunedì a venerdì 
dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 16,00, a: RUP: Geom. Angela Descrovi – 
051/6400328. 
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In attesa di ricevere un vostro tempestivo riscontro, anche negativo, si inviano 
cordiali saluti. 

Il RUP 

 

 

 

 

 

 

 


