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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ’ TERRITORIALI 

Divisione II – Affari generali e giuridici 

 
         

MPB S.r.l. 

 via Giacomo Peroni, 400/402 

 00131 Roma 

                 (mpb_srl@pec.it) 

 

Oggetto: Invito a presentare offerta per la revisione e taratura di n. 31 sistemi di misura 

NARDA PMM 8503 completi di sonde EP-408 DB  per il monitoraggio dei campi 

elettromagnetici già in dotazione  degli Ispettorati Territoriali - CIG  680447700F 

 

 

 Procedura negoziata sotto soglia, disciplinata da: 

 

 D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera b) e comma 7; 

 Legge  7 agosto 2012 n. 135 di conversione del DL  6 luglio 2012 n. 95; 
 D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 

 

 

Questa Direzione generale intende acquisire il servizio di revisione e taratura di n. 31 sistemi 

di misura NARDA PMM 8503A completi di sonde EP-408 DB.  per il monitoraggio dei campi 

elettromagnetici già in dotazione  degli Ispettorati Territoriali. Si invita, pertanto, codesta Società a 

presentare la propria migliore offerta. 

 

L’offerta si compone dei seguenti atti:  

 Capitolato d’oneri 

 Offerta economica 

 Dichiarazioni sostitutive 

 Deposito cauzionale  

 

La data apposta in calce alla dichiarazione di offerta costituisce la data di riferimento per 

l’offerta stessa. 

Tutti questi atti devono essere compilati secondo le modalità richieste e restituiti 

integralmente all’atto della presentazione dell’offerta. La mancata presentazione o l’errata 

compilazione di uno o più atti che compongono l’offerta (dichiarazione di offerta, dichiarazione 

sostitutiva, dichiarazione  tracciabilità dei flussi finanziari, versamento del deposito cauzionale) non 

consentirà di proseguire la presente procedura. 

La dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta da un Rappresentante legale di 

codesta Società e dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del 

sottoscrittore. Tale atto dovrà essere prodotto, mediante riproduzione su carta intestata.  

Gli altri atti dovranno essere compilati secondo le istruzioni presenti nella dichiarazione 

di offerta. Le condizioni riportate negli atti allegati fanno parte integrante e sostanziale anche della 

presente lettera d’invito.  

La presente lettera d’invito verrà trasmessa esclusivamente tramite PEC. 
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L’offerta dovrà pervenire, sia tramite PEC all’indirizzo elettronico 
dgat.div.02@pec.mise.gov.it sia tramite mail ai contatti sotto indicati, entro il 26 settembre 

2016,. 

  

               L’offerta perverrà sotto la responsabilità di codesta Società, che dovrà presentare,  pena il 

non accoglimento della stessa, le informazioni nelle dichiarazioni sostitutive nonché restituire per 

accettazione il Capitolato d’oneri, debitamente firmato in ogni sua pagina. 

Questa Direzione generale si riserva la più ampia facoltà di procedere o meno 

all’ordine della fornitura del serivizio in questione, senza che possa sorgere in favore di codesta 

Società alcun diritto o aspettativa di sorta. 

L’accettazione dell’offerta di cui trattasi sarà regolata per mezzo di un successivo 

provvedimento, che  conterrà le condizioni del presente invito ed i contenuti riportati negli atti che 

compongono l’offerta. 

Per informazioni relative al presente invito rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 RUP – dott.ssa Carmela Smargiassi, dirigente, tel. 06 5444 2649, 

carmela.smargiassi@mise.gov.it;  

 dott.ssa Immacolata Migliore, Funzionario Amministrativo, tel. 06 5444 3292, cell. 

3351823338,  immacolata.migliore@mise.gov.it; 

 dott. Filippo Fusaro, Funzionario Amministrativo, tel. 065444 0421, 

filippo.fusaro@mise.gov.it; 

 sig. Fabio Rocchi, Funzionario Tecnico, tel. 06 5444 2739, cell. 3483213977, 

fabio.rocchi@mise.gov.it. 

 

 

                                                                                      

                                                                                                              Il Direttore Generale 

               Pietro Celi   
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