CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali

Prot. n.17104/2020
Quarrata, li 08/05/2020
Spettabile Ditta
Invio tramite piattaforma START
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI DEGLI
AUTOMEZZI COMUNALI PER 3 ANNI.

CONDIZIONI
In esecuzione della determinazione n. 345 del 29/04/2020 del Servizio Finanziario ed
Economato è attivata una indagine di mercato per procedere all’affidamento diretto del
servizio meglio descritto nel Capitolato speciale d’appalto.
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Antonella Zinna, Servizio Finanziario ed
Economato;
Responsabile della indagine di mercato: dott.ssa Danila Bandaccari, responsabile del
Servizio Affari Generali e Attività Negoziali
1 Base di Gara, Procedura e criterio di aggiudicazione
Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs.50/2016, mediante invito.
L’appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art 95
comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
Il valore dell’accordo quadro è indicativamente stabilito in € 6.300,00.
2 Termine di presentazione delle offerte
Per partecipare alla presente procedura, codesta Spett.le Ditta, entro e non oltre le ore
10,00 del 19/05/2020, dovrà accedere alla procedura in oggetto identificandosi
all’indirizzo: https://start.toscana.it ed inserire la documentazione richiesta:
- Dichiarazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (è
possibile utilizzare il fac simile predisposto dalla stazione appaltante);
- offerta economica (è possibile utilizzare il fac simile predisposto dalla stazione
appaltante).
- quanto presentato dall’operatore dovrà essere sottoscritto con firma digitale.
L’operatore, in alternativa, potrà firmare in forma olografa l’offerta economica,
scansionare e allegare unitamente a scansione del documento di identità.
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3 Modalità di determinazione del prezzo più basso
L’operatore economico interessato a partecipare dovrà presentare due percentuali di
sconto:
1) Sconto sulle prestazioni di servizio: la percentuale di sconto dovrà essere superiore a
30%;
2) Sconto su tutte le marche e tipologie di pneumatici: la percentuale di sconto dovrà
essere superiore a 30%.
Per determinare l’offerta migliore si procederà nel modo seguente:
- allo sconto sulle prestazioni di servizio potranno essere attributi max 40 punti; allo
sconto sui pneumatici potranno essere attribuiti massimo 60 punti.
- le percentuale di sconto dovranno essere superiori al 30%;
- i punti verranno attribuiti mediante applicazione della seguente formula:
X=M*cx/cb
Dove:
X= punteggio da assegnare all’offerta dell’impresa partecipante X
M= fattore ponderale in considerazione;
cx= percentuale di sconto offerta dall’impresa partecipante;
cb= percentuale di sconto migliore, intesa come quella più alta presentate tra tutte le
imprese partecipanti
E’ possibile utilizzare il fac simile della stazione appaltante. Il servizio verrà affidato
all’offerta con il punteggio più alto determinato come sopra.
Si riporta un esempio per aiutare nella corretta compilazione dell’offerta:
Base d’asta:
a) sconto sui servizi: 30%
b) sconto pneumatici: base d’asta 30%
Offerta economica concorrente XX:
a) sconto sui servizi: 31%
b) sconto pneumatici: base d’asta 32%

4 Svolgimento dell’indagine di mercato
a) trattandosi di indagine di mercato, la stazione appaltante si riserva di chiedere, sia in
pendenza dei termini che successivamente alla scadenza, note integrative o confermative
dell’offerta presentata;
b) viste le disposizioni governative attualmente vigenti in merito al contenimento
dell’emergenza Covid19, si fa presente che la valutazione delle offerte verrà fatta a porte
chiuse;
c) il servizio potrà essere affidato anche in caso di presentazione di una sola offerta
valida purché ritenuta congrua e conveniente;
d) l’affidamento avverrà ad opera del RUP con propria determinazione terminata la fase
istruttoria;
e) il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di corrispondenza;
f) l’affidatario dovrà presentare una cauzione definitiva pari al 10% del valore del
contratto, quindi di € 630,00;
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g) in caso di offerte con il medesimo punteggio si procederà a sorteggio tra gli operatori
economici.
f.to Il Responsabile del Servizio Affari
Generali e Attività Negoziali
Danila Bandaccari
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