Il I

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
Il Segretario generale
Determina a contrarre art. 32 Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il "Regolamento
per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come
modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto l'Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 14 del 2
dicembre 2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture,
in attuazione alle previsioni di cui all'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nonché del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e dell'art. 36 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto necessario individuare un nuovo contraente per il servizio di manutenzione ordinaria
dei condizionatori d'aria in dotazione al T.AR. Puglia Bari per il periodo 01.01.2017
31.12.2019, considerando la prossima scadenza dell'attuale contratto con la ditta De Palma
Leone s.r.l., prevista il 30.11.2016;

Viste le linee guida dell' ANAC attuative del nuovo codice degli Appalti- procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato ecc., art. 36 comma 7, D. lvo 5012016;

Ritenuto che la spesa da sostenere nei limiti di € 3.675,00 (per l'intero triennio Lv.a. esclusa)
risponde ad esigenze attinenti lo svolgimento dell'attività istituzionale, da imputarsi al capitolo
di bilancio 2291 (manutenzione riparazione ed adattamento locali e relativi impianti), giusto
finanziamento annuale di € 1.225,00, comunicato dal Segretario Generale della Giustizia
Amministrativa con nota prot. n. 4911 del 18.03.2016;
DETERMINA

di reperire a mezzo M.E.P.A il fornitore del servizio di manutenzione e riparazione dei
condizionatori d'aria in dotazione al T.A.R. Puglia Bari;

nomina ai sensi dell'art. 272 del DPR 207/2010 e dell'art. 31, commi 2 e 3 del regolamento di
autonomia finanziaria 6 febbraio 2012, citato in premessa, il dr. Francesco Montenegro quale
responsabile della U.O. degli affari generali del T.AR. Puglia Bari, responsabile del
procedimento.
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OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A: /
Numero RDO
13242q'9
Nome RDO
RDO per aggiudicazione
Manutenzione triennale gennaio
2017 - dicembre 2019
condizionatori d'aria T.A.R. Puglia
Bari
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo più basso
Lotto
1 (MANUTENZIO NE TRIENNALE
GEf\INAIO 2017 - DICEMBRE
2019 CONDIZIONATORI D'ARIA
T.A.R. PUGLIA BARI)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
Amministrazione
CONSIGLIO DI STATO - TAR 
TAR DELLA PUGLIA - SEDE DI
BARI
Partita IVA
93012720723
Indirizzo
Piazza Massari, 6/14 - BARI (BA)
Telefono
0805733202
Fax
0805733220
E-mail di Contatto
TARBA
SEGRPROTOCO LLOAM M@GA
CERT.IT
Punto Ord inante
MOI\lGELLI ANNA
RUP
Dott. Francesco Montenegro

CONCORRENTE
Rag ione Sociale
A&P IMPIANTI Società in Nome
Collettivo

Partita IVA
Cod ice Fiscale Impresa
Provincia sede registro imprese
Numero iscrizione registro imprese
Codice Ditta INAIL
n. P.A.T.
Matricola aziendale INPS
CCNL applicato

06769910727
06769910727
BA
06769910727
18321954
20434253/90
15997824MH
COMMERCIO

!
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Settore
Indirizzo sede legale
Telefono
Fax
PEC Registro Imprese
Offerta sottoscritta da
L'Offerta irrevocabile ed
impegnativa fino al

COMMERCIO
VIALE V. LENOCI, 10 - BARI (BA)
3929659601
0800999111
AEP 1M P IANTI@PEC.IT
,iit;o Nicola Alessandro
30/11/2016 12:00
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OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA
Descrizione
Servizi di conduzione e
manutenzione triennio gennaio
2017 - dicembre 2019 impianti di
condizionamento e di produzione
combinata (Riscaldamento e
Condizionamento)
Metaprodotto
Servizi di conduzione e
manutenzione impianti di
condizionamento e di produzione
combinata (riscaldamento e
co nd izio namento)
Quantità Richiesta
1
Dati Identificativi dell'oggetto offerto
Nome Commerciale
MANUTENZIO 1\1 E
COI\IDIZIONAMENTO E
PRODUZIOI\IE COMBII\lATASPLIT SYSTEM
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto
Offerta Tecnica
Unità di misura
Impianto
Durata contratto [mesil
Tipo contratto
Acquisto
Tipologia
split pompa di calore
Periodo di funzionamento
annuale
Potenzialità dei chiller
n.a.
Raffreddamento dei chiller
ad aria
Fan-Coils chiller
Manutenzione telematica in campo
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto
Valore Offerto
Canone totale
3465

OFFERTA ECONOMICA
3465,00 tremilaq uattrocentosessantacinq ue
(Euro)
/00 (Euro)

VALORE
CO MPLESSIVO
DELL'OFFERTA
ECONOMICA
Oneri di Sicurezza non
oggetto di ribasso e compresi
nell'Offerta
Costi della Sicurezza afferenti
all'esercizio dell'attività svolta

(non specificati)

0,00 (Euro)
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dall'impresa,compresi
nell'Offerta

1t\IFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

• Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:
01/01/2017 13:00
• Dati di Consegna:
Piazza massari n. 6/14 Bari - 70122 (BA)
• Dati di Fatturazione:
Codice Univoco per la fatto elettronica XBP2NHAliquota IVA di
fatturazione: 22%lndirizzo di fatturazione:Piazza massari n. 6/14
Bari - 70122 (BA)
• Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione
Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura
dell'importo complessivo verrà spedita a:
CONSIGLIO DI STATO - TAR - TAR DELLA PUGLIA - SEDE DI
BARI/CODICE FISCALE: 93012720723
• Termini di pagamento:
60 GG Data Ricevimento Fattura
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

• Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
• Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice
civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.
• Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate
dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in
ogni loro parte.
• Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è
stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
• il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
• Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "l" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
• Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;
• Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
• Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'
Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a q uanto disposto dalle Regole di
Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
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diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A
Numero RdO
1324269
Descrizione RdO
Manutenzione triennale gennaio
2017 - dicembre 2019
condizionatori d'aria T.A.R. Puglia
Bari
Lotto oggetto della Stipula
1 (MANUTENZIO NE TRIENNALE
GENNAIO 2017 - DICEMBRE
2019 CONDIZIONATORI D'ARIA
T.A.R. PUGLIA BARI)
CIG
ZBIIB181F1
CUP
non inserito
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZJONE AGGIUDICATRICE
Nome Ente
CONSIGLIO DI STATO - TAR 
TAR DELLA PUGLIA - SEDE DI
BARI
Codice Fiscale Ente
93012720723
Nome Ufficio
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIO NALE PER LA PUGLIA 
BARI
Ind irizzo ufficio
Piazza Massari, 6/14 - BARI (BA)
0805733202/0805733220
Telefono / FAX ufficio
Cod ice univoco ufficio per
XBP2NH
Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante
MONGELlI ANNA
IMNGNNA69A44E897K
RUP
Dott. Francesco Montenegro
Firmatario del Contratto di Stipula
MONGELLI ANNA
IMNGNNA69A44E897K
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Ragione Sociale
A&P IMPIANTI Società in Nome
Collettivo
06769910727
Partita IVA
06769910727
Codice Fiscale Impresa
VIALE V. LENOCI, 10 - BARI (BA)
Indirizzo sede legale
3929659601/0800999111
TeIefo no 1 Fax
AEPIMPIANTI@PEC.IT
PEC Registro Imprese
Società in Nome Collettivo
Tipologia impresa
06769910727
Numero di Iscrizione al Registro
Iniprese / Nome e Nr iscrizione
Albo Professionale
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Data di iscrizione Registro Imprese
06/06/2008 00:00
/ Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese /
BA
Albo Professionale
INAIL: Codice Ditta / Sede di
18321954
Competenza
INPS: Matricola aziendale
15997824MH
Posizioni Assicurative Territoriali 20434253/90
P.A.T. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione
regolarità pagamenti imposte e
tasse
CCNL applicato / Settore
COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari
Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
I
Identificativo univoco dell'offerta
2859886
Offerta sottoscritta da
Attolico Nicola Alessandro
Email di contatto
AEPIMPIANTI@PEC.IT
Offerta presentata il
15/09/2016 18:08
: L'offerta accettata era irrevocabile
30/11/2016 12:00
ed impegnativa fino al
Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed
inoltrati allaAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.
Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati I
sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente
ed inoltrati allàAmministrazione, e costituiscono parte integrante e I
sostanziale del presente contratto.
Valori al ribasso
Unità di misura dell'offerta
economica
3465,00 Euro
Valore complessivo dell'offerta
(tremilaquattrocentosessantacinque
Economica
Euro)
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta
dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono
pari a Euro 0,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
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Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Dati e Aliquote di Fatturazione

Termini di pagamento

01101/2017 13:00
Piazza massari n. 6/14 Bari 
70122 (BA)
Codice Univoco per la fatto
elettronica XBP2NHAliquota IVA di
fatturazione: 22%lndirizzo di
fatturazione:Piazza massari n. 6/14
Bari - 70122 (BA)
60 GG Data Ricevimento Fattura
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO

• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a)
delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento dì
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto
Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata
dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di
Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole
di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
• Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
C'Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
• Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
• Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI PROCUREMENT
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
• Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.
Data di creazione del presente documento: 10/10/2016 09:36
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE
A MEZZO FIRMA DIGITALE

