Settore 5 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo libero e Demografici
Alle
Ditte invitate

OGGETTO: Acquisto arredi per scuole cittadine in adesione al PON-FESR
“interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - CIG 8523259FD1.
1. Oggetto
Il presente appalto ha per oggetto l’acquisto di arredi per le scuole cittadine secondo le
specifiche tecniche di cui all’art. 2 del CSO (All. B) da fornire e fatturare entro il
21.12.2020.
2. Importo della fornitura
L’importo della fornitura è stimato in € 150.00,00 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre
all’Iva 22%. L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti
rischi di interferenza nella fornitura degli arredi scolastici. Tale importo è comprensivo dei
costi di imballaggio, trasporto, consegna al piano e montaggio della fornitura.
3. Criterio di aggiudicazione
La fornitura sarà affidata tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera b) della L. 120/2020.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del
D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 3, della L. 120/2020, senza ammissione di offerte in
aumento.
La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
In presenza di una o più offerte di identico valore si chiederà un miglioramento dell’offerta
agli operatori interessati.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di annullare, sospendere, revocare in ogni
momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica
delle circostanze di fatto e dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche
di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che
nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto,
così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla
Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la piattaforma CONSIP entro e non
oltre le ore ******** del giorno *************. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata
alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione
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alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. Le
ditte invitate esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere
ME.PA. e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora
da parte del Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali
malfunzionamenti o anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano
impossibile ai partecipanti l’accesso a ME.PA. o che impediscano di formulare l’offerta.
5. Contenuto della busta amministrativa
La busta dovrà contenere tutti i sotto indicati documenti:
a) Dichiarazione amministrativa resa anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000
dal concorrente e dai soggetti aventi poteri di rappresentanza di cui all’art. 80 comma 3,
D.lgs 50/2016, preferibilmente utilizzando l’allegato Modello C, datato e sottoscritto con
firma digitale dal legale rappresentante;
b) L’operatore economico dovrà applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente
annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura nonché i riferimenti
dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore
economico dovrà allegare copia scansionata del foglio. In alternativa, l’operatore
economico potrà ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta
del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”, versando l’importo
tramite modello F23 con il codice 456T - codice ufficio TM6.
6. Disposizioni finali
Il trattamento dei dati personali è effettuato per finalità strettamente connesse e strumentali
alla gestione della fornitura in oggetto.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal titolare nell’ ambito di esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico ai sensi del D.lgs 196/2003 così come modificato dal
D.lgs 101/2018 in recepimento del GDPR 679/2016.

IL DIRIGENTE SETTORE 5
Dott.ssa Manuela Solinas
(Sottoscritto digitalmente ai
Sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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