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Firenze, lì 29 gennaio 2016 

 

 DD 2/2016 

 

 

Oggetto: Bando per Attività di collaborazione tecnica - CIG: ZE21821156 

 

Questo Istituto intende procedere a verifica delle condizioni di mercato per individuare il soggetto 

con il quale negoziare i termini per fornitura di cui in oggetto così come descritto nel Capitolato 

tecnico allegato al presente invito.  

Pertanto, ove sia ritenuto di sua convenienza da parte dell’operatore economico , tutti i soggetti di 

cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006 e s.m. possono far pervenire l’offerta in relazione al servizio in 

oggetto. 

Ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del Procedimento è 

Dott.ssa Roberta Rosati, consorzioinas@virgilio.it . 

L'importo complessivo a base della gara è di Euro 23.000,00 (Euro ventitremila/00)  IVA esclusa. 

Non saranno accettate offerte in aumento.  

 

Il contratto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previa 

valutazione degli elementi specificati in seguito. 

 

Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si 

ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata, 

pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI.  

Non è consentito il subappalto di parti della fornitura o posa in opera della stessa.  

Il contratto avrà durata di un anno, dal 1° marzo 2016 al 28 febbraio 2017. 
 

NOTIZIE GENERALI  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta.  
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La procedura sarà dichiarata deserta qualora non siano state presentate offerte ovvero nessuna 

offerta accettabile.  

Non sono ammesse offerte in aumento, offerte parziali, condizionate o alternative o quelle espresse 

in modo indeterminato. 

Per l'affidamento della fornitura è indispensabile il possesso dei seguenti requisiti, che 

l'amministrazione si riserva di verificare prima dell'affidamento:  

• Iscrizione al registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.;  

• Certificazione in originale o copia autenticata attestante che l'Impresa non si trova in stato di 

fallimento, liquidazione o concordato e che dette procedure non si sono verificate nel quinquennio 

anteriore alla data della certificazione.  

• L'assenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato relativamente ai legali 

rappresentanti ed eventuali direttori tecnici.  

• Regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL attraverso la richiesta del DURC da parte di questo 

Istituto. 

• Assenza di annotazioni nel casellario informatico istituito presso l'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici a carico dell'Impresa che contengano cause di esclusione dalla trattativa.  

• Individuazione da parte dell'Impresa di uno o più c/c bancari o postali dedicati a ospitare i flussi 

finanziari scaturenti dall'affidamento, con l'indicazione delle generalità  e del codice fiscale delle 

persone delegate a operare su tali conti.  

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  

Le Imprese interessate a partecipare dovranno far pervenire la propria offerta, entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno 22 febbraio 2016 a CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO “ISTITUTO 

NAZIONALE DI STUDI SU AGRIBUSINESS E  SOSTENIBILITA inserendo nell’oggetto la 

seguente scritta: "Offerta per la “Attività di collaborazione tecnica”-  ”  CIG: ZE21821156 

Scadenza ore 13.00 del 22 febbraio 2016.  

Non saranno accettate le offerte pervenute oltre l'ora e il giorno sopra indicato.  

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  

La trasmissione della documentazione deve avvenire secondo le seguenti modalità: solo e 
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esclusivamente tramite posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: inas@pec.it 

Il non recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile e cioè entro e non oltre le ore 13.00 della data indicata.  

La cartella contenente i documenti, presentata secondo le modalità sopra indicate, deve contenere a 

pena di esclusione:  

l) una cartella denominata "Offerta economica", contenente:  

a) offerta economica con l'indicazione dell'importo offerto, in cifre e in lettere e della 

percentuale di ribasso, in cifre e in lettere, rispetto all’importo posto a base di gara, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa. In caso di discordanza tra il prezzo 

indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello in lettere.  

b) Capitolato sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa in segno di integrale 

accettazione di quanto in esso contenuto;  

2) una cartella denominata "Documentazione Amministrativa", contenente:  

a) la dichiarazione di cui all'allegato "A";  

b) la dichiarazione di cui all' allegato "B";  

c) la dichiarazione di cui all'allegato "C", cui deve essere allegata copia fotostatica di un 

valido documento di identità del firmatario resa da: da ognuno dei soci se trattasi di società 

in accomandita semplice; da ognuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo; da 

ognuno degli amministratori, muniti di poteri di rappresentanza, per tutti gli altri tipi di 

società o consorzio; dal titolare se trattasi di Impresa individuale; da tutti i procuratori, che 

sottoscrivano atti relativi alla presente procedura; da eventuali direttori tecnici  

3) una cartella denominata "Documentazione tecnica": contenente:  

a) Curriculum aziendale; 

b) Una relazione che specifichi quanto necessario per meglio descrivere le competenze 

tecniche e professionali dell’Impresa, relativamente al servizio richiesto. 

 

Resta inteso che le offerte presentate non possono essere ritirate, né modificate, né sostituite con 

altre. 

Tutta la documentazione è reperibile al seguente link: 
http://www.inas.unifi.it/bandi.html 
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AGGIUDICAZIONE  

L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa  

valutazione dei seguenti elementi: 

• il prezzo (percentuale di ribasso unico da applicarsi all’importo posto a base di gara);  

• la qualità;  

• le caratteristiche estetiche e funzionali;  

• il costo di utilizzazione e manutenzione;  

• l'assistenza tecnica;  

• il curriculum aziendale. 

Rispetto ai suddetti elementi a ciascuno di essi verrà attribuito il seguente punteggio: 

• il prezzo: punteggio minimo 5; punteggio massimo 15 (con ribasso sull’importo posto a 

base d’asta) 

• la qualità: punteggio minimo 5; punteggio massimo 20 

• le caratteristiche estetiche e funzionali: punteggio minimo 5; punteggio massimo 15;  

• il costo di utilizzazione e manutenzione: punteggio minimo 5; punteggio massimo 15 

• l'assistenza tecnica: punteggio minimo 5; punteggio massimo 15 

• il curriculum aziendale: punteggio minimo 10; punteggio massimo 20 

 

Nel caso in cui dal DURC emerga una situazione di non regolarità contributiva, l'affidamento sarà 

immediatamente risolto.  

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione 

di regolari fatture elettroniche, presentate a stati di avanzamento, e intestate a CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO “ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SU AGRIBUSINESS E  

SOSTENIBILITA – Piazza San Marco n. 1 – 50121 Firenze (Codice IPA: inasfi – Codice univoco 

ufficio: UFAIYQ) - CF 94133430481 - PI 06190970480, da parte della impresa aggiudicataria a 

fronte di visto di verifica da parte del Responsabile della fornitura, previo accertamento della 

presenza dei relativi rapporti tecnici e previo accertamento da parte dell’Istituto della regolarità 

contributiva dell'Impresa da effettuarsi mediante nuova richiesta on line della dichiarazione DURC.  
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Si precisa che sono a carico dell’Impresa aggiudicataria, le spese di bollo occorrenti per il 

perfezionamento dell'affidamento.  

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Lgs.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 

trattati al solo fine di procedere all'espletamento della trattativa, nell'osservanza delle norme vigenti 

in materia, e saranno archiviati in locali dell'ente. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in 

esecuzione di precise disposizioni normative. I partecipanti alla trattativa potranno esercitare i diritti 

loro concessi dagli artt. 7, 9 e 10 del Decreto Lgs.vo n.196 del 30 giugno 2003.  

 

Il Direttore 

Prof. Iacopo Bernetti 

 

 


