COMUNE DI UDINE

MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE

Udine, __/__/2017

Sede Legale: Via Lionello n. 1
Sede Amministrativa: Via Sabbadini nn. 22-32
I-33100 UDINE
Tel. (0432) 584711 - Fax (0432) 584721
PEC: protocollo@pec.comune.udine.it

Protocollo interno - A/2

Spettabile Ditta
«Ditta»
«Via»
«Cap» «sede» «prov»
«pec»

OGGETTO:

Manutenzione
di
exhibit
hands
on.
CIG
Esperimento di gara ufficiosa mediante procedura negoziata.

ZF81F87E75.

Codesta spettabile Ditta è invitata a presentare un’offerta per la manutenzione degli exhibit
hands on in dotazione al Museo Friulano di Storia Naturale, ovvero per l’esecuzione delle
prestazioni meglio descritte nell’allegato Capitolato di gara.
L’aggiudicazione del servizio sarà disposta, così come previsto dall’art. 95, comma 4, lettera c,
del D. Lgs. 50/2016, al prezzo complessivo più basso, determinato mediante ribasso sul prezzo
posto a base di gara quantificato in € 4.500,00 più IVA 22%.
I suddetti importi comprendono già gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, che
ammontano a € 200,00.- più IVA 22%.
Gli oneri di sicurezza derivanti da interferenza sono pari a € 0,00.
Modalità di affidamento dell’incarico:
L’incarico in parola verrà affidato alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più
conveniente ovvero richiesto il prezzo complessivo più basso. Le Ditte concorrenti non potranno
presentare offerte plurime o alternative e non saranno accettate offerte parziali o difformi da quanto
richiesto. Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l’esclusione delle stesse.
Nel caso di offerte uguali si procederà all’esperimento di miglioramento di cui all’art. 77 del
R.D. 23.05.1924, n. 827, anche in presenza di uno solo dei pari offerenti: ove nessuno sia presente
o i presenti non intendano migliorare l’offerta, la sorte deciderà chi sarà l’aggiudicatario. Nel caso di
parità tra le migliori offerte, si procederà a sorteggio per individuare l’aggiudicatario provvisorio.
Questa Amministrazione si riserva di valutare anche un’unica offerta e di non addivenire ad alcuna
aggiudicazione del servizio in considerazione dei contenuti delle offerte pervenute.
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta s’intenderanno accettate, da parte delle Ditte
concorrenti, tutte le condizioni previste dal Capitolato di gara e dalla presente nota.
La Ditta che presenterà offerta in aumento, o senza ribasso, o che formulerà riserve di
qualsiasi genere rispetto alle condizioni di gara, sarà esclusa automaticamente dalla stessa.
Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà pervenire in plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, recante all’esterno la
ragione sociale o la denominazione sociale del concorrente e riportare la seguente dicitura
“Contiene offerta per la manutenzione di exhibit hands on del Museo Friulano di Storia Naturale.
Scadenza lunedì __.09.2017, ore 16:45”.
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Il plico di cui sopra dovrà contenere n. 2 buste separate, di cui una dovrà riportare all’esterno
la seguente dicitura:
busta n. 1: documenti di partecipazione,
e l’altra:
busta n. 2: offerta economica.
Ciascuna di esse dovrà essere a sua volta sigillata e siglata ai lembi di chiusura.
La busta n. 1: documenti di partecipazione dovrà contenere i sottoindicati documenti:
-

Capitolato di gara debitamente sottoscritto per accettazione;

-

Verbale di avvenuto sopralluogo presso il Museo Friulano di Storia Naturale;

-

Autocertificazione a firma del legale rappresentante e corredata da copia di un documento di
identificazione dello stesso, dalla quale risulti che non sussiste alcuna delle cause di
esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 5, comma 2, lettera c),
della L. 386/1990 e ss.mm. (da presentare secondo lo schema allegato alla presente nota);

La busta n. 2: offerta economica dovrà contenere esclusivamente l’offerta economica, da presentare
secondo lo schema allegato alla presente nota, debitamente datata, timbrata, bollata e firmata.
Il plico di gara dovrà essere indirizzato a:
Comune di Udine
Museo Friulano di Storia Naturale
Via Lionello n. 1
33100 UDINE (UD)
Dovrà pervenire entro le ore 16:45 di lunedì __.09.2017, all’Ufficio Protocollo del Comune
di Udine, via Lionello n. 1, durante il seguente orario: dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8:45
alle 12:15; i pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 15:15 alle 16:45.
La scrivente Amministrazione s’intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali ritardi di recapito. Non farà fede la data del timbro postale.
L’apertura dei plichi di gara sarà effettuata dalla preposta Commissione presso la Direzione
del Museo Friulano di Storia Naturale, via Marangoni nn. 39-41. Data e ora della seduta della
Commissione, che sarà pubblica, sarà comunicata alle Ditte invitate a partecipare alla presente gara
mediante nota inviata via PEC.
Oltre a quanto indicato in premessa saranno causa di esclusione dalla gara: arrivo fuori
termine del plico, mancata presentazione documenti busta 1), omissione della firma del dichiarante,
assenza della fotocopia del documento d’identità, mancato rispetto delle modalità di presentazione
dell’offerta, mancata sottoscrizione o mancata segretezza dell’offerta economica. Le cause di
esclusione operano di diritto e non sono sanabili.
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un contratto in forma semplificata prevista dall’art. 78,
comma 1, lettera e) del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, ovvero mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio.
Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003 e della vigente normativa, si informa che i dati
forniti con la presente gara, anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno oggetto
del seguente trattamento su supporto cartaceo la cui titolarità spetta al Comune di Udine: raccolta,
elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, al fine dello svolgimento della procedura di gara e
conseguente stipulazione e gestione del contratto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si
configura come un onere per il concorrente, che se intende partecipare all'appalto, deve rendere la
documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa.
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al personale interno
dell'Amministrazione, sono i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara e ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. L’interessato può esercitare in qualsiasi
momento i diritti previsti dall’art. 7 del Codice sulla privacy.
L’aggiudicazione sarà subito impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio, mentre per
l’Amministrazione lo sarà solo dopo l’intervenuta approvazione in via definitiva, fermo restando
l’accertamento dei requisiti dichiarati.
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L'offerta, nel mentre è impegnativa per la Ditta concorrente, lo sarà per questa
Amministrazione solo dopo la sua accettazione e superiore approvazione.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE
U.ORG. MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE
(Dott. Giuseppe Muscio)
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