DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER:
PROCEDURA NEGOZIATA, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.
mm. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI _FORMAZIONE DI UN
DIPENDENTE DELL’AMMINISTRAZIONE NELLA FIGURA DI “CONDUTTORE
DI UNITA’ CINOFILE PER LA RICERCA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E
CONTRASTO AD ABUSIVISMO COMMERCIALE ED ALTRE ATTIVITA’
ILLECITE”_

BASE DI GARA Euro 3.500 = oltre IVA 22%
Questa Amministrazione Comunale intende procedere all’espletamento sul Mercato Elettronico
del Comune di Firenze “SI.GE.ME.” di una procedura negoziata per: “ LA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI _FORMAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL’AMMINISTRAZIONE NELLA
FIGURA DI “CONDUTTORE DI UNITA’ CINOFILE PER LA RICERCA DI SOSTANZE
STUPEFACENTI E CONTRASTO AD ABUSIVISMO COMMERCIALE ED ALTRE
ATTIVITA’ ILLECITE”
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in
alcun modo vincolante per l’Amministrazione.
L’interesse alla partecipazione alla futura procedura negoziata dovrà esplicarsi attraverso
l’iscrizione al Mercato Elettronico del Comune di Firenze “SIGEME” al sito
https://sigeme.comune.fi.it/home.htm e successivo inserimento del prodotto/offerta sotto l'articolo
con Codice 00025723 – Art. Gen. – servizio di docenza per l’Ente (le istruzioni sono presenti
nella home del sito stesso cliccando su “istruzioni e faq”); tale inserimento non comporta nessun
obbligo da parte dell’impresa ma rappresenta solo la volontà di partecipare alla successiva
procedura detta “processo d’acquisto” in cui verranno inseriti lettera di invito, caratteristiche
tecniche e modulo dell’offerta economica e conseguente scelta del contraente sulla base delle
offerte presentate in siffatta fase.
Elementi della procedura e del contratto:
Oggetto del contratto: come sopra
Importo a base gara: stimato in base a indagine di mercato.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non arrivare fino alla concorrenza di detto
importo; in tal caso, è esclusa per l’aggiudicatario ogni forma di indennizzo o compenso.
Criterio di aggiudicazione: Il servizio in argomento sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. B)
- D.Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. - offerta complessiva al minor prezzo.
Il periodo di formazione avrà inizio presumibilmente dal 25.07.2018.
Il termine per la presentazione dell’iscrizione al Mercato Elettronico SI.GE.ME. e/o
l’inserimento del proprio prodotto nel suddetto codice è fissato per il giorno 27.06.2018 entro
le ore 12.00.
Per chiarimenti di carattere tecnico contattare i referenti di SI.GE.ME. ai numeri:

055 2768769 – 055 2768804.
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