AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.
AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORNITURA DI STRUMENTI PER
MISURAZIONI TECNICHE

CIG 4581368877

1. PREMESSA
La scrivente Azienda Multiservizi Forte dei Marmi SRL, d’ora in poi denominata Azienda,
nell’ambito dei servizi ad essa affidati dal Comune di Forte dei Marmi, ha rilevato la necessità di
dotarsi della strumentazione in oggetto per procedere ad una rilevazione completa e puntuale
dell’intero territorio comunale.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento che non comporta diritti di prelazione
o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati, che per l’ente
procedente ai fini dell’aggiudicazione della fornitura oggetto del presente avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere – a suo insindacabile giudizio – alla
aggiudicazione della fornitura qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o
rispondente alle proprie esigenze, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli
operatori economici interessati.
2. OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente avviso ha per oggetto la presentazione di un’offerta economica per la fornitura di
apparecchiature, strumentazioni, software e servizi, sotto indicati:
1. Strumentazione Laser Scanner 3D completa di accessori e software;
2. Strumentazione GPS completa di accessori e software;
3. Corso di formazione e assistenza.
Per le specifiche tecniche si rinvia ai modelli allegati B, C, D.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto, né possono stipulare
i relativi contratti, i soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e smi
REQUISITI D’IDONEITA’ PROFESSIONALE:
iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti a quelle oggetto del presente avviso.
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4. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio del prezzo più basso. L’affidamento
avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto, e sarà effettuato a favore della ditta/impresa/società
che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso, escluso Iva.
Verrà esclusa la ditta/impresa/società che avrà offerto apparecchiature, strumentazioni, software
e servizi le cui caratteristiche non corrispondono a quanto richiesto.
5. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo massimo stimato posto a base di gara per la fornitura di apparecchiature,
strumentazioni, software e servizi sopra descritti è pari a € 90.000,00 (novantamila euro/00cent). A
pena di esclusione non saranno ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate, pari o
superiori rispetto al prezzo sopra indicato, posto a base di gara.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere prevarrà quella più
conveniente per l’Azienda.
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, tramite consegna a mano in un unico plico chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura, in maniera tale da garantire l’integrità e la segretezza del
contenuto, presso gli uffici dell’AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L., Via Trento
76/A (ang. Via S. Ermete) 55042 Forte dei Marmi o mediante invio per posta raccomandata, entro
e non oltre il 15/10/2012, alle ore 12,00.
Per quanto riguarda la consegna a mano, gli uffici dell’Azienda seguono il seguente orario: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Indipendentemente dalla modalità di consegna prescelta farà fede la data di ricevimento da parte
del protocollo dell’Azienda.
Non saranno prese in considerazione le offerte/i preventivi presentate/i oltre il termine sopra
indicato.
L’azienda declina fin d’ora ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o di tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ovvero per eventuali disguidi postali ad essa
non imputabili.
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Le buste contenenti le domande e i relativi documenti dovranno contenere l’indicazione del
mittente e la dicitura “OFFERTA PER LA FORNITURA DI STRUMENTI PER MISURAZIONI
TECNICHE”.
Si precisa che la richiesta di offerta economica non è vincolante per l’Azienda, ma impegna
esclusivamente la ditta/impresa/società che presenta l’offerta.
7. CONTENUTO DEL PLICO
Il plico dovrà contenere la sottoelencata documentazione:
1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO NOTORIO (redatta utilizzando il modulo di
dichiarazione unica Allegato A), con allegata fotocopia del documento d’identità o con firma
autenticata del titolare o legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
2) DICHIARAZIONE - OFFERTA ECONOMICA, IN APPOSITA BUSTA CHIUSA a pena di
esclusione, redatta utilizzando il modulo di dichiarazione unica Allegato B, con nastro adesivo
sigillante trasparente e controfirmata sui lembi di chiusura dallo/gli stesso/i soggetto/i che
ha/hanno espresso l’offerta medesima.
Su tale busta dovrà essere scritto il nominativo del/i concorrente/i e la dicitura "OFFERTA
ECONOMICA". In detta busta non devono essere inseriti, pena l’esclusione, altri documenti.
L’offerta economica deve contenere, pena l’esclusione, l’indicazione, in cifre ed in lettere, del
massimo ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara.
IL RIBASSO PERCENTUALE INDICATO DOVRA' ESSERE ESPRESSO NON OLTRE LA
SECONDA CIFRA DOPO LA VIRGOLA E, PERTANTO, NON SI TERRA’ CONTO DELLE
EVENTUALI ULTERIORI CIFRE OLTRE LA SECONDA.
Sia il ribasso espresso in cifre, che quello espresso in lettere dovranno essere inequivocabili e
perfettamente leggibili, pena l’esclusione.
In caso di contrasto tra l’indicazione del ribasso espressa in cifre e quella espressa in lettere
prevarrà quella più vantaggiosa per l’AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI.
Non saranno ammesse offerte pari, in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo
contraddittorio, indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
L’offerta economica dovrà essere timbrata e firmata dal titolare/legale rappresentante
dell’impresa/società con firma leggibile e per esteso (nome e cognome) su ogni pagina.
8. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Nell’espletamento della fornitura e dei servizi sopra descritti, l’aggiudicatario dovrà:
−

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società
Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della
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Legge n. 136/10 e tutti i movimenti finanziari relativi ai sevizi oggetto del presente appalto
dovranno consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
−

indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione connessa al presente
appalto il codice identificativo di gara (CIG) seguente 4581368877;

−

applicare integralmente le norme del Dlgs. n. 196/03 in materia di trattamento dati e del
Dlgs. n. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro;

−

assicurare se stesso e il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi, per
qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando totalmente ed espressamente
l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero
verificarsi nell’espletamento dei servizi oggetto della presente richiesta. Il massimale di tale
apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a
€ 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro).
9. CONTESTAZIONI, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’aggiudicatario sarà soggetto a penalità qualora ponga in essere inadempimenti nella gestione
della fornitura richiesta e, in particolare, si renda colpevole di manchevolezze, malfunzionamenti e
deficienze nella qualità della stessa.
Qualunque reclamo rilevato dall’Azienda, addebitabile all’aggiudicatario, sarà a esso contestato
per scritto.
L’aggiudicatario dovrà rispondere per scritto, entro n. 3 giorni, adducendo le dovute
giustificazioni.
Se queste non saranno ritenute sufficienti, verrà applicata una penale di € 3.000,00
(tremilaeuro/00cent).
Dopo l’applicazione di n. 3 penali l’importo della penale di cui sopra, per le ulteriori penali
successive, sarà raddoppiato.
Le penalità sono portate in deduzione sui crediti vantati verso l’Azienda da parte
dell’aggiudicatario.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 15% dell’importo dell’appalto è facoltà
dell’Azienda chiedere la risoluzione del contratto, riservandosi di agire per gli ulteriori danni
derivanti dall’interruzione dei servizi e dal successivo affidamento ad altro soggetto.
Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme
funzionamento delle attrezzature e dallo svolgimento dei servizi.
Per quanto non espressamente indicato nella presente richiesta, si fa riferimento a tutte le norme
vigenti in materia.
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La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’aggiudicatario
consentirà all’Azienda di risolvere il contratto.
Inoltre, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento,
ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
•

sottoposizione dell’aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza;

•

cessione del contratto e subappalto non autorizzati per iscritto dall’Azienda;

•

inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione
dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;

•

reiterate applicazioni di penalità, così come sopra indicato.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell’Azienda di affidare a terzi la fornitura in danno
dell’aggiudicatario.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
Relativamente ai motivi di esclusione dalla gara si rinvia alle ipotesi disciplinate dall’art. 46
comma 1-bis del d.lgs 163/2006.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti presso l’AZIENDA
MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L. per le finalità di gestione del presente avviso e
saranno trattati sia in forma cartacea, che mediante una banca dati automatizzata, anche
successivamente all’eventuale affidamento dell’incarico per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento è l’ AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L. e il
responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Fortini Alessandro, tel. 0584 784325 fax 0584 786119.
12. DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Per ogni eventuale chiarimento o informazioni è possibile telefonare:
-

all’AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L., Referente Fortini Alessandro tel.
0584 784325, dal lunedì al venerdì (orario d’ufficio 08,30 – 12,00).
13. PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONI

Il presente avviso è affisso all’Albo dell’AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L. per
un

periodo

di

n.

15

giorni

ed

è

consultabile

anche

sul

sito

internet

www.multiservizifortedeimarmi.it nella sezione “Bandi e Concorsi”, dove è possibile scaricare
anche la domanda di manifestazione di interesse.
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Tutte le comunicazioni relative al presente avviso, compresa l’aggiudicazione, verranno effettuate
dall’Azienda ai partecipanti esclusivamente tramite Pec o fax, secondo i dati indicati nell’offerta
economica. Pertanto, la mancata indicazione dell’indirizzo Pec o fax costituirà motivo di
esclusione.
14. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l. ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato
per ragioni di pubblico interesse, il termine della scadenza del presente avviso, o riaprire i termini
stessi o revocare la presente procedura.
La partecipazione all’avviso rende implicita l’accettazione da parte degli interessati delle norme e
condizioni previste nello stesso.
Forte dei Marmi, lì 28/09/2012
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