
COMUNE DI

FIREI\ZE
DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE

SE RVIZIO CENTRALE ACOU ISTI

Firenze, 2 luglio 2012

Spett. le Ditta

Oggetto: Fornitura in opera di arredi per camere nuova sede Centro Polifunzionale PACI (lotto
unico) codice CIG 4385031208 (allegati: modulo di autocertificazione ed elenco tecnico-
quantitativo)

Ai sensi dell'art.7 e ss. del Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle
Spese in economia, si invita codesta spettabile ditta a presentare offerta scritta per la fornitura in
opera degli arredi di cui all'allegato "elenco tecnico - quantitativo" (All.n.2), per i locali camere del
nuovo Centro polifunzionale per acco glienza cittadini stranieri PACI - Via G. Caccini, 1 - Firenze.
L'importo presunto di tale fornitura è di € 47.000100:o Iva esclusa.

1) Modalità di formulazione dell'offerta
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa. con la scritta "OFFERTA PER ARREDI PER
CAMERE NUOVA SEDE CENTRO POLIFUNZIONALE PACI", OltrE AI NOMiNAtiVO dEIIA DittA,
AI COMUNE DI FIRENZE SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI PIAZZALE DELLE
CASCINE; 12 - 50144 FIRENZE, entro e non oltre il giorno 16 luglio 2012.
Le offerte potranno essere recapitate amano o inviate amezzo posta o agenzie di recapito o corriere
autortzzato. Le offerte pervenute in ritardo. anche se inviate entro il termine suddetto. non saranno
accettate.

L'offerta dovrà essere formulata, a pena di esclusione, separando l'offerta tecnica (busta A) - da
quella economica (busta B) inserite in buste separate, sigillate e contrassegnate, e a loro volta
inserite in unico plico contenente altresì il modulo di autocertificazione relativa ai dati aziendali
(all. l).

2) Il plico, sul quale dovrà essere indicato il codice CIG 4385031 zl'F,,dovrà contenere:
Nella busta A:

- IJn'unica proposta tecnica, sottoscritta dal lesale rappresentante, ritenuta la piu idonea ed
adeguata sulla base delle indicazioni fornite, redatta seguendo l'ordine di cui all'allegato
'oelenco tecnico - quantitativo";

- dettagliata descrizione di ogni articolo proposto con le relative specifiche tecniche
complete (dimensioni, caratteristiche costruttive, spessori, conformità alle normative,
possesso di certificazioni in materia di sicurezza, ecc.), con relative immagini
identificative degli articoli proposti; Eventuali depliants o cataloghi illustrativi dovranno
riportare identificazione esatta di ciascun articolo proposto (necessità di ricondurre
l'immagine all'articolo o modello proposto nell'offerta).

- la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che gli articoli offerti risultano
conformi ai disposti del D.Lgs.n.81/2008.
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Il certificato di ignifugicità in classe 1 di resistenza al fuoco in conformità al DM 2616184,

come modificato dal D.M. 3.9.2001, ove richiesta nell'elenco allesato (per gli elementi
imbottiti è richiesto il certificato attestante il possesso di omologazione in classe I IM):
la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla durata della garanzia offerta

(min 24 mesi) dalla data di attestazione di esito positivo della fornitura.
L'impegno ad effettuare la consegna entro 25 giorni naturali e consecutivi dalla data
di ordinazione. Tale determinazione deve essere espressamente accettata nell'offerta.

Nella busta B:
- l'offerta economica, sottoscritta dal leqale rappresentante. riportante il codice CIG in

oggetto, corrispondente alla proposta tecnica presentata, redatta in modo conforme
all'elenco tecnico-quantitativo, nella quale siano riportati, IVA esclusa, il prezzo unitario di
ciascun articolo, l'importo ottenuto dal prodotto delle quantità richieste con il prezzo
unitario, e I'importo complessivo della fornitura.

(l'offerta dovrà essere redatta necessariamente in modo da ricondurre, senza possibilità di
interpretazioni o chiarimenti, ciascun articolo offerto nella documentazione busta A al
relativo prezza offerto nella busta B)
In caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti per ciascuna voce e quello risultante dai prezzi
unitari offerti per le rispettive quantità richieste, saranno considerati validi r prezzi unitari offerti.
L'Amministrazione procederà alla verifica di quanto sopra ricalcolando gli importi offerti.

Il prezzo offerto deve essere dichiarato fermo per almeno 180 gs dalla data di scadenza per la
presentazione dell'offerta e si intende comprensivo di tutti gli oneri e spese (imballo, trasporto,
scarico a destinaziore, montaggio, collaudo, asporto e smaltimento materiali di risulta e imballaggi,
etc.), ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del Comune.

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica e delle dichiarazioni richieste comportano
l' esclusione dell' offerta.

Qualora sia nella disponibilita di codesta spett.le Ditta il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità si prega di inviarne copia unitamente all'offerta.

Non essendo rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di
sicurezza - art.26 c.3-bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - non è necessario redigere il DUVRI e non
sussistono di conseguenza costi della sicryezza.

Gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali facilmente riciclabili e/o provenire da risorse
rinnovabili e non contenere sostanze chimiche quali CFCs, HCFCs, tricloroetano. La ditta
aggiudicatana è tenuta a provvedere eventualmente allo smaltimento differenziato degli stessi e dei
materiali di risulta.

3t Svolsimènto della Procedura - verifiche
Il giorno 1710712012, alle ore 09.00 presso i locali del Servizio Centrale Acquisti - P.le delle
Cascine l2 Firenze, rl R.U.P., o suo incaricato, in seduta pubblica verificherà le offerte pervenute
per l'ammissione alla gara.

Preliminarmente, per l'ammissione alla gara, si verificherà il modulo di autocertificazione (allegato
1); riscontratane la correttezza formale, si prowederà all'apertura della busta A per la constatazione
della documentazione contenuta nell'offerta tecnica della procedura in oggetto.
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Contestualmente si inserira la busta B (offerta economica), in plico separato e sigillato fino alle fasi
successive delle loro aperture.
Le sedute di esame e valvtazione delle offerte tecniche aweffanno successivamente, in forma
riservata.
L'Amministrazione si riserva, a sua discrezione, di invitare le ditte partecipanti a produrre
integrazioni o chiarimenti su quanto presentato, da prodursi entro 2 gg.dalla loro richiesta, via fax,
al numero indicato dalla Ditta concorrente.
L'apertura delle offerte economiche awerrà in forma pubblica. in data" sede ed orario che saranno
successivamente comunicate a mezzo fax.
Per tutte le fasi della procedura saranno redatti specifici verbali.

4t Aesiudicazione
La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta complessiva d,prezzo più basso,
nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate.
Offerte parziali rispetto alle quantità indicate o difformi rispetto alle specifiche tecniche indicate
nell"'elenco tecnico - quantitativo" saranno escluse dalla gara.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di aggiudicare o meno la fornitura in presenza di una
sola offerta, ancorché formalmente valida. L'Amministrazione Comunale si risena altresì, in sede

di aggiudicazione, per soprawenute diverse esigenze di propria esclusiva valutazione di non
procedere all'aggiudicazione della fornitura, o comunque di non procedere, secondo la propria
convenienza, all'acquisto di singoli articoli, e/o di modificare le quantità inizialmente indicate, fin
ad un massimo del 20% della fornitura, senza diritto delle Ditte concorrenti a compensazioni o
indennizzi.

5t Afifidamento e verifiche
Terminata la fase di esame delle offerte, verrà individuata la Ditta aggiudicatarta, cui sarà data
comunicazione. Verrà altresì comunicatala non aggiudicazione o esclusione alle altre partecipanti.
A tal fine si invitano le ditte partecipanti ad indicare numero di fax dove intendono ricevere le
comunicazioni.
Si prowederà quindi alle previste verifiche di regolarità, contributiva ed altro, della Ditta titolare
dell'aggiudicazione provvisoria; questa fase avrà la durata tecnicamente necessaria al reperimento
delle informazioni.
L'ordine definitivo verrà trasmesso a conclusione della verifica dei requisiti e trascorsi 35 giorni
dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 1l co. l0 del
D.lgs. 16312006.

La consegna - compreso montaggio, posizionamento, rimozione a pulito della pellicola protettiva,
collaudo, asporto degli imballi, ecc. - dovrà awenire per merce franca di qualsiasi spesa

direttamente alle sede.

In caso di mancata consegna nei termini stabiliti sarà applicata una penale di € 25,00: per ogni
giorno di ritardo, salvo provate cause di forza maggiore.
I termini di consegna e ritardo sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data

dell'ordine.

Si fa espresso rinvio, ad integr azione di quanto sopra, per modifiche in corso di esecuzione del

contratto, alle disposizione dell'art. 311 del DPR 20712010.
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Modalità di pagamento

La fattura, intestata al Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti -Piazzale delle Cascine l2 -
50144 Firenze, completa del numero dell'impegno di spesa, dovrà essere consegnata, accompagnata
da copia del relativo ordine, direttamente alla Direzione Servizi Sociali - PO Inclusione Sociale -
Viale De Amicis,21- 50137 Firenze, che prowederà alla verifica della conformità della fornitura a
quanto ordinato e alla conseguente apposizione del visto di regolarità.

Il pagamento delle fatture awerrà previa apposita verifica della permanenza della regolarità
contributiva ed assicurativa oltre alle verifiche d'uso.

Eventuali contestaziom, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il
termine di pagamento.

La firma dell'offerta vale come accettazione di tutte le norme riportate nel presente invito ed
impegno alla fornitura in opera. in rispondenza a quanto previsto nella Scheda tecnica

per informazioni procedurali: Servizio Centrale Acquisti P.O. Acquisizione beni e gestione
tipografia, tel. 05512768730 o tel. 05512768740.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marco Verna -Direzione Servizi Sociali.

La presente lettera d'invito non è impegnativa per l'Amministrazione Comunale.
Si informa che dell'esito della procedura in oggetto sarà data notizia, a gara ultimata, sulla Rete
Civica del Comune di Firenze http://wwrv.coErune.fì.itlhome.htm - cliccare su "Amministrazione",
poi "Atti e Documenti", successivamente "Atti e Deliberazioni" - Nuova Gestione Atti ODE - e
compilare la maschera di ricerca.
Distinti saluti.

IIR nsabile PO
Acquisizione i e Gestione Tipografia

Do Enzo Ventroni
I
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