COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’

AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER:

per fornitura di
N. 5 Home station con n. 2 prese con blocco tipo 3°1P+N16A230 VAC2,5 kW
N. 5 Home station con n. 1 presa con blocco tipo 3°1P+N16A230 VAC2,5 kW

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare
l’interesse ad essere invitati alla procedura di cui all’oggetto

CIG

Z6F14A7163.

Riferimento alla Determina a contrattare:
Provvedimento Dirigenziale n. 3248 del 21.05.2015
Elementi della procedura e del contratto:
Oggetto del contratto:

“Fornitura N.5 Home station con n. 2 prese con blocco tipo 3°1P+N16A230 VAC2,5
kW e N. 5 Home station con n. 1 presa con blocco tipo 3°1P+N16A230 VAC2,5 kW”
Importo a base di gara: euro 17.625,00 oltre IVA nei termini di legge;
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i
quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che, pertanto, non
risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza
costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso di cui all’art. 82 del Decreto
Legislativo 163/2006
Durata o termine di esecuzione del contratto: 20 giugno 2015
Requisiti di partecipazione:
- requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del
D.Lgs.163/2006;

- requisiti speciali:
possesso della certificazione aziendale UNI EN 61851 – 1 (2011), EN 61439(2011), grado di protezione minimo IP 54/55, presa CEE tipo SCAME 3A o
similare

Il responsabile unico del procedimento: Ing. Vincenzo Tartaglia
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per
il giorno ……… entro le ore ……..
La manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico deve pervenire
entro tale data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START), utilizzando le apposite funzionalità rese
disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/rtrt/ .

Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
-i fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area
riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul
Sistema;
- i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form telematica
presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una
comunicazione di conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione
di interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 37,
comma 12, del D. Lgs 163/2006, di presentare offerta per sé o quale mandatario
di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito
a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei
requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di
invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore
riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti
richiesti. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare
ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto agli altri membri
dell’operatore riunito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico
ed è inoltre disponibile sul Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in
oggetto.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le
offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt/.

Sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana e sul Profilo
Committente
del
Comune
di
Firenze
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documen
ti/bandi/elenco_bandi.html
è disponibile il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo Schema di
contratto.

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono
partecipare
alla
fase
di
gara
successiva
all’invito
da
parte
dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma
digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal
Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30
marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di
documenti digitali.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana Giunta Regionale utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per
inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non
vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica
e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di
comunicazioni.
.

Il Dirigente/RUP
Ing. Vincenzo Tartaglia

