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OGGETTO:

Fornitura e p.o. staccionata. Richiesta di offerta.

1 – OGGETTO DELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO
Si invita Codesta Spettabile Impresa a rispondere alla presente richiesta di preventivo
formulando la propria offerta per la fornitura e posa in opera di staccionata in castagno e acciaio
inox, dettagliatamente descritta nella relazione tecnica che si carica a sistema unitamente alla
presente.
La prestazione dovrà essere eseguita conformemente al D.Lgs. 09.04.08, n. 81 “Testo unico
normativo per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori”.
Il presente appalto decorre dalla data di comunicazione dell’affidamento.
2 – TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELL’OFFERTA - ESAME DELLE OFFERTE
La procedura si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo Nuovo
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START – raggiungibile al seguente
indirizzo internet https://start.toscana.it
Per partecipare alla presente richiesta di offerta, la S.V., ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE
INDICATO NELLA PIATTAFORMA START dovrà accedere alla procedura in oggetto
identificandosi all’indirizzo: https://start.toscana.it ed inserire la documentazione di cui al
successivo punto 3.
3. DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per inviare la propria offerta l’operatore economico dovrà inserire nel sistema telematico, nello
spazio relativo alla procedura in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto
3, la seguente documentazione:
RICHIESTE AMMINISTRATIVE:
3.1) DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Il documento in formato word, “Domanda e dichiarazioni per la partecipazione, reso
disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione presente a sistema, dovrà essere
compilato, firmato digitalmente ed inserito nello spazio relativo alle “Richieste
Amministrative”.

Per presentare il suddetto documento il concorrente dovrà:

Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;

Scaricare sul proprio pc il documento “Domanda e dichiarazioni per la partecipazione”,
reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione presente a sistema;
 Compilare il suddetto modello “Domanda e dichiarazioni per la partecipazione”, inserendo:

i propri dati;

le dichiarazioni ivi previste;

firmare digitalmente il documento “Domanda e dichiarazioni per la partecipazione ”;
inserirlo a sistema nello spazio relativo alle “Richieste Amministrative”
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RICHIESTE ECONOMICHE:
3.2) OFFERTA ECONOMICA
Per presentare il suddetto documento il concorrente dovrà:

Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;

Scaricare sul proprio pc il documento “Offerta Economica”, reso disponibile
dall’Amministrazione tra la documentazione presente a sistema;

Compilare il suddetto modello “Offerta Economica”, inserendo:

i propri dati;

il ribasso percentuale, che l’operatore economico offre per la prestazione richiesta sul
prezzo posto a base di gara;

firmare digitalmente il documento “Offerta Economica”; inserirlo a sistema nello
spazio relativo alle richieste economiche.
4. AGGIUDICAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO
L’appalto sarà aggiudicato definitivamente con proprio provvedimento ed il perfezionamento
della procedura di affidamento si avrà mediante sottoscrizione degli atti di gara, senza necessità
di procedere alla stipula di scrittura privata.
L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, congruità dei
prezzi, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. L’offerta è quindi
impegnativa per l'offerente dal momento della presentazione della stessa, ma non per
l'Amministrazione, fino a quando non sarà perfezionato il provvedimento di aggiudicazione.
5. CESSIONE E SUBAPPALTO
Sono vietate la cessione del contratto e della prestazione.
L’eventuale subappalto si intende disciplinato dall’art. 105, D. Lgs. n. 50/16.
6. AVVERTENZE
 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
 La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione;
 Possono partecipare alla gara i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione
di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data
ove lo richiedano motivate esigenze, senza che il concorrente possa avanzare alcuna
pretesa al riguardo;
 L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
 In caso di discordanza tra le dichiarazioni contenute nella documentazione di gara
si riterranno prevalenti quelle indicate nel modulo “Domanda e dichiarazioni per la
partecipazione e offerta economica”;
 L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta;
 I dati saranno trattati nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n° 196/2003;
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La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del
processo amministrativo approvato dal D.Lgs. n° 104/2010 - Eventuali ricorsi potranno
essere proposti al TAR TOSCANA, sede di Firenze via Ricasoli n. 40, nei termini indicati
dall’art. 120 del citato D.Lgs. comma 5.

Il Responsabile del Procedimento è il dr. Roberto Rocchi.
Per eventuali ulteriori informazioni inerenti agli aspetti amministrativi e telematici, rivolgersi
all’Istr. Amm.vo Lara Villani ufficio gare e contratti - tel. 0586-611248 e-mail
l.villani@comune.cecina.li.it sea@comune.cecina.li.it
Con l’occasione si porgono,
distinti saluti
LA RESPONSABILE U.O.
MANUTENZIONI E PATRIMONIO
gF 2018/243 - lv

