CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Servizio Lavori Pubblici

Quarrata, 07 Giugno 2019
Spett.le Ditta
Trasmessa tramite Start
Oggetto: Fornitura di n. 5 climatizzatori portatili. Lettera di invito ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z2628BDD33

1. Oggetto, ammontare della fornitura e durata
L’Amministrazione Comunale intende procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. alla richiesta di un’offerta per l’acquisto di n. 5 condizionatori portatili, al fine di consentire la sostituzione di alcuni apparecchi non più funzionanti, utilizzati
all’interno degli uffici comunali durante il periodo estivo.
I
-

n. 5 climatizzatori in oggetto dovranno possedere tutte le seguenti caratteristiche:
essere di tipo portatile trasferibile;
essere dotati di funzione deumidificante con pompa di calore;
classe efficienza energetica: A;
capacità di raffreddamento minima: 13.000 Btu;
silenziosità: ≤ 65 dB(A);
essere dotati di telecomando.

L’offerta, formulata al netto dell’IVA, dovrà tenere in considerazione la sola fornitura dei n. 5
climatizzatori richiesti. Nella formulazione dell’offerta, pertanto, non devono essere presi in
considerazione i costi di trasporto ed installazione, che saranno integralmente a carico
dell’Amministrazione Comunale.
L’importo posto a base di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto ammonta ad Euro
1.950,00 oltre IVA 22%.
La fornitura dei beni in oggetto dovrà essere garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi
dall’avvenuta aggiudicazione.
2. Disciplina normativa del lavoro
I rapporti fra il Comune di Quarrata e l’aggiudicatario sono regolati da:
1. condizioni contenute nella presente lettera d’invito;
2. offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;
3. D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
4. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 limitatamente a quanto ancora in vigore;
5. disciplina contenuta nel Codice Civile;
6. normativa specifica in materia.
3. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione del presente appalto avverrà secondo il criterio del minor prezzo, mediante
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara.
Si prenderà in considerazione fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità
superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque (cfr. determinazione dell'Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009).
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In seguito alla proposta di aggiudicazione, si procederà alla verifica dei requisiti generali e
speciali nei confronti dell’aggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva altresì a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la
procedura di gara, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l’appalto,
senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.
I partecipanti potranno richiedere informazioni e/o chiarimenti mediante proposizione di quesiti
scritti
attraverso l’apposita sezione “Chiarimenti” nell’area riservata alla presente gara
all’indirizzo https://start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo il Comune provvederà a fornire
le risposte. Non sarà garantita risposta ai quesiti pervenuti oltre il termine sopra indicato o con
modalità diverse.
4. Presa visione della documentazione
Con la presentazione dell’offerta, la ditta partecipante dichiara di avere preso visione della
seguente documentazione:
 la presente lettera d’invito;
 computo metrico estimativo.
5. Modalità di presentazione della documentazione delle offerte
La gara si svolgerà interamente per via telematica tramite l’utilizzo del sistema START: tutte
le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nella piattaforma START all’indirizzo
https://start.toscana.it/
L’impresa deve collegarsi al sito predetto e, previa autenticazione, premere il link di dettaglio
per la gara in oggetto. In tale link è possibile prendere visione della documentazione relativa
alla gara inviare o chiedere chiarimenti.
Per ulteriori chiarimenti relativi alla procedura telematica ed inerenti le modalità di
registrazione sul Sistema di acquisiti telematici contattare i seguenti numeri telefonici 0556560174 oppure 02-86838415 o l’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.co.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA GARA:
Per partecipare alla gara le imprese invitate dovranno inserire la documentazione amministrativa ed economica richiesta nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura in oggetto, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno Venerdì 14 Giugno 2019.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto
sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte si provvederà immediatamente alla valutazione delle stesse.
Tutte le comunicazioni previste dalle normative – ivi comprese quelle relative ad esclusioni, aggiudicazioni, stipula contratto, etc. – verranno effettuate tramite PEC e/o per via elettronica
mediante la piattaforma telematica START.
Attenzione: il sistema telematico utilizza la casella di posta elettronica presente sul sistema
(e/o eventualmente anche l’indirizzo PEC) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica. In caso di problemi tecnici
temporanei nell’utilizzo della piattaforma, i medesimi dovranno essere tempestivamente
segnalati al gestore della piattaforma e per conoscenza alla stazione appaltante.
6. Documentazione amministrativa
- Dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.

Servizio Lavori Pubblici
Via Trieste, 1

 0573/7710 -  0573/771107
Mail: i.gelli@comune.quarrata.pt.it

www.comune.quarrata.pt.it

CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Servizio Lavori Pubblici

La medesima dovrà essere scaricata sul proprio PC, compilata, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente e riallegata
all’interno del sistema START.
7. Offerta economica
Per presentare tale Offerta il concorrente dovrà compilare l’apposito “form on line” sulla piattaforma telematica START indicando il ribasso percentuale offerto, come da istruzioni che seguono:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line indicando la percentuale di ribasso sull’importo posto a base di
gara;
- Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre
ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
Si ricorda che l’offerta, formulata al netto dell’IVA, dovrà riguardare la sola fornitura dei beni
richiesti.
ATTENZIONE: a garanzia della serietà dell'offerta e della sua paternità, la mancanza della
sottoscrizione digitale dell’offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara, senza possibilità di integrazione.
Sono escluse altresì le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferita ad altra gara, oppure offerte al rialzo rispetto alla base
gara.
L’offerta presentata dovrà avere validità per 180 giorni dalla scadenza fiss ata per la
ricezione delle offerte.
8. Subappalto
L’operatore economico ha facoltà di subappaltare nei limiti di legge (art. 105 del D.Lgs.
50/2016). Trattandosi di appalto sotto soglia l’operatore dovrà soltanto indicare la volontà di
subappaltare e la percentuale di subappalto (comunque nei limiti di legge), senza
l’indicazione del nominativo del subappaltatore. L’Amministrazione Comunale procederà, in
fase si autorizzazione, alla verifica dei requisiti generali del medesimo.
9. Avvertenze
Si precisa che:
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- l’offerta presentata vincola il concorrente per giorni 180 dalla presentazione.
- la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute
nella presente lettera di invito con rinuncia ad ogni eccezione.
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data
ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa
al riguardo.
- la Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se l’offerta non
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
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- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- non saranno ammesse varianti di alcun tipo; l’impresa quindi verrà esclusa e dichiarata
l’inammissibilità dell’offerta laddove si apportino modifiche alla documentazione di gara.
10. Soccorso istruttorio e disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016
In merito alle cause di esclusione ed al “soccorso istruttorio” la Stazione appaltante fa espresso
rinvio all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
In ottemperanza a quanto sopra si stabilisce che:
1) in caso di mancanza, incompletezza, o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni inviate
si procederà a chiedere integrazioni al concorrente concedendo un termine perentorio per
integrare. Qualora il concorrente non rispetti il termine, o comunque non risponda, verrà
escluso dalla procedura di gara;
2) la stazione appaltante, valutando caso per caso a seconda dell'ipotesi concretamente
verificatasi, potrà decidere di chiedere altre regolarizzazioni oltre a quelle tipizzate negli atti di
gara.
11. Forma contrattuale
La forma contrattuale consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta e accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
12. Comunicazioni dell’Amministrazione, responsabilità del procedimento ed accesso
agli atti
L’Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite
START o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella
documentazione presentata in sede di gara.
Ai fini della presente procedura ed ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del
Procedimento è l’Ing. Iuri Gelli, Dirigente dell’Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio.
- tel. 0573-771107 Email: i.gelli@comune.quarrata.pt.it
Per ulteriori informazioni e/o richieste di chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti referenti:
- tel. 0573-771103 Email: i.pasquinelli@comune.quarrata.pt.it
- tel. 0573-771109 Email: l.capecchi@comune.quarrata.pt.it
- tel. 0573-771118 Email: f.tronci@comune.quarrata.pt.it
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l’accesso agli atti è differito:
- in relazione all’elenco dei soggetti invitati, fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
13. Modalità e termini di consegna della fornitura
La fornitura dei beni in oggetto dovrà essere garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi
dall’avvenuta aggiudicazione.
14. Pagamenti
I pagamenti saranno eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura
elettronica, ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di contabilità.
Ai fini della fatturazione elettronica il codice univoco dell’Ente è UFNA32.
Sulla fattura elettronica, che dovrà essere intestata al Comune di Quarrata – Via Vittorio
Veneto n. 2 – 51039 Quarrata (PT), dovranno essere riportati numero e data della
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determinazione dirigenziale di aggiudicazione o affidamento, coordinate IBAN dell’affidatario e
CIG di riferimento. Si ricorda che il CIG associato alla presente procedura è: Z2628BDD33.
15. Tracciabilità dei flussi finanziaria
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del
13/08/2010, l’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge
sopracitata.
In particolare il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Quarrata gli
estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi
(generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso.
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del DM 145/2000 e dell’art. 3 della Legge 136/2010
i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella
suddetta comunicazione.
16. Trasparenza
L’operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
affidamento;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità
a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’affidamento;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate
a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente affidamento
rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni sopra citate, ovvero
l’operatore economico non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del
presente affidamento, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1456 codice civile, per fatto e colpa dell’operatore economico, che è conseguentemente tenuto
al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
17. Controversie
Tutte le controversie tra l’Amministrazione Appaltante e l’Appaltatore sia durante l’esecuzione
come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica,
che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite al Foro competente di
Pistoia.
18. Allegati
1) Computo metrico estimativo;
2) Dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016.
21. Tutela dei dati personali
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura e per
l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dagli Enti Locali
conformemente alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il Responsabile della protezione dati (DPO) è il Centro Studi Enti Locali Srl (Avv. Flavio
Corsinovi, e-mail: dpo@comune.quarrata.pt.it).
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Iuri Gelli
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