UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ED AFFARI ISTITUZIONALI
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI
P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali

AVVISO DI PROSSIMO AVVIO PROCEDURA DI ACQUISTO DI N. 2
SCUOLABUS SUL PORTALE M.E.P.A.
Con il presente avviso il Comune di Firenze – Servizio Centrale Acquisti comunica che intende
effettuare, successivamente al giorno 10 del prossimo mese di novembre 2018, una procedura
negoziata mediante Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma M.E.P.A. di Consip finalizzata
all’acquisto di n. 2 scuolabus ad alimentazione metano o diesel Euro 6, per le scuole dell’obbligo.
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 interessati a partecipare alla suddetta
RDO potranno abilitarsi con prodotti conformi al tipo di veicolo sopra richiesto sul M.E.P.A.
all’indirizzo internet https://www.acquistinretepa.it all’Iniziativa MERCATO ELETTRONICO –
BENI - Categoria Merceologica VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA’ - sottocategoria
Merceologica VEICOLI AD ALIMENTAZIONE CONVENZIONALE (in acquisto) - TIPOLOGIA
prodotto BUS. Prodotto: CPV 34121000-1 – Scuolabus
L’Amministrazione Comunale pubblica il presente avviso al fine di non effettuare limitazioni alla
concorrenza secondo le indicazioni fornite, al punto 3.6, dalle Linee Guida ANAC n. 4 (approvate
dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 206 del 01.03.2018), e conseguentemente la RDO per la
fornitura di cui più sopra sarà inviata indifferentemente a tutti gli operatori economici che saranno
abilitati sul M.E.P.A. per la tipologia prodotto di cui sopra al momento dell’avvio della procedura in
questione sullo stesso portale di acquisto M.E.P.A..
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si
riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso, nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale.
Gli Operatori Economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.
Lgs.50/2016, e comunque, non essere incorsi in divieti di contrattare con la Pubblica
Amministrazione e dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.
Lgs.50/2016.
Amministrazione procedente: Comune di Firenze – Direzione Segreteria Generale e Affari
Istituzionali – Servizio Centrale Acquisti – Via de’ Perfetti Ricasoli, 74 – 50127 Firenze, tel. 055
276 8740/2768797.
IL DIRIGENTE
(Dott. ssa Sabrina Giovanna Baccei)
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