
 

 

 

 

 

Imprese abilitate al MEPA per iniziative 

Servizi di organizzazione eventi 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Richiesta di Offerta (RDO) per l'affidamento di servizi “Benevento – Natale 2018” 

 CIG 769408931A 

 

L’Azienda Speciale Valisannio indice una procedura negoziata di affidamento ai sensi dell’art. 36, lett. b) del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice degli appalti) per la realizzazione di servizi, in occasione delle 

festività natalizie 2018, di cui al disciplinare ed al capitolato tecnico approvato con determinazione 

dirigenziale n. 18/2018, invitando tutti gli operatori economici abilitati alle iniziative MEPA Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione “Servizi di organizzazione eventi”. 
 

L’importo massimo stimato per l’affidamento ammonta a € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) IVA esclusa, 

oltre € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00) + IVA per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 

 

E’ onere dell’offerente attivarsi tempestivamente e coerentemente con la scadenza della presente 

procedura di gara ai fini dell’ottenimento del PassOE, indispensabile per consentire alla S.A. di eseguire le 

verifiche dei requisiti. Non e’ prevista alcuna contribuzione a carico dei partecipanti in favore dell’ANAC. 

 
 

Il servizio sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà proposto il minor prezzo, trattandosi di servizi e 

forniture con caratteristiche standardizzate (art. 95, co. 4 lett. b) DLgs 50/2016). 

In caso di parità di offerte, si procederà ad espletare una nuova Richiesta di Offerta sul MePA, invitando 

le imprese che hanno praticato lo stesso prezzo a inviare un’offerta migliorativa. In caso negativo, si 

procederà al sorteggio pubblico. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

Le offerte devono pervenire nel termine massimo delle ore 9,00 del 26 novembre 2018. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Petrillo (tel. 0824300413  fax 0824300233 – e-

mail: valisannio@bn.camcom.it). 

Si precisa, infine, che i dati forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy 

(Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii.). 

La presente richiesta non impegna in alcun modo questa Azienda Speciale. 

 

 

Il Responsabile Amministrativo-contabile 

Dott.ssa Giovanna Petrillo 

    Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 
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