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Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 

Codice NUTS ITG 25  

LETTERA D’INVITO 

         
 

         SPETT. DITTA 

          

Oggetto: richiesta di offerta per l’acquisizione del servizio di pulizie dei locali adibiti a sede 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sassari, mediante piattaforma telematica di negoziazione ai 

sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 58 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per la durata di un 

anno a decorrere dal 01/08/2021. 

 

 Si invita codesta Ditta a presentare la propria offerta per l’esecuzione del servizio di pulizie 

dei locali adibiti a sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sassari ubicati a Sassari  Traversa La 

Crucca n. 1 Loc. Baldinca, così come individuato dalle condizioni contrattuali descritte negli 

allegati sotto specificati, nei quali sono riportate rispettivamente le caratteristiche dei locali di cui 

trattasi e le prescrizioni tecniche con la descrizione delle attività.  

Per partecipare alla procedura di gara, i concorrenti dovranno far pervenire a codesta 

Amministrazione, entro le ore 24 del 31/05/21, esclusivamente tramite la piattaforma MEPA: 

 

1) la busta amministrativa, contenente la seguente documentazione sottoscritta digitalmente: 

a. mod. A Istanza e dichiarazione; 

b. mod. B Capitolato e disciplinare d’appalto; 

c. Patto d’Integrità; 

2) la busta economica, contenente la seguente documentazione sottoscritta digitalmente: 

a. offerta economica prodotta dal sistema MEPA; 

b. mod. C con indicazione oneri per sicurezza del costo di euro 500,00 non soggetti a 

ribasso. 

L’importo per l’esecuzione del servizio posto a base di gara è determinato in euro 13.500,00 

(tredicimilacinquecento/00) annui, più IVA.  

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo posto a 

base di gara, ex art. 95 comma 4 lett b) del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di offerte uguali si procederà 

mediante sorteggio e se presentata un’unica offerta potrà procedersi ad aggiudicazione, anche nel 

caso di importo pari alla base di gara.   

Se interviene la decadenza del primo aggiudicatario si procederà ad aggiudicare il servizio in 

favore della ditta che ha presentato la seconda migliore offerta e quindi, a scorrere nella graduatoria 

con possibilità di dar corso ad aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta. 

Ove codesta Ditta sia interessata al sopralluogo dei locali e alla visione del documento di 

valutazione dei rischi dovrà contattare la Sig.ra Simona Moroni (tel. 0794462552 - mail 

usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it). 

Si indica come responsabile del presente procedimento la dott.ssa Maria Grazia Conteddu.  
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Si specifica che con la partecipazione alla presente procedura il concorrente autorizza il 

trattamento dei dati personali. I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al 

presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini 

dello svolgimento dell’attività istituzionali dell’Amministrazione così come espressamente disposto 

dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016. 

 Avverso le determinazioni contenute nel presente atto è ammesso ricorso nelle forme e 

modalità previste dagli articoli 204 e ss del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.   

 

Allegati: 

- Mod A istanza di partecipazione; 

- Mod B capitolato e disciplinare di gara; 

- Mod C prescrizioni tecniche; 

- Patto d’integrità; 

- DUVRI; 

- Informativa trattamento dati personali. 

 
 

 

 

 

Il Dirigente 

                               Anna Maria Massenti 
                                                                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                                 

                                                                                                                           dell'Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse 
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