Viareggio, 26 Aprile 2010

Oggetto: lettera di invito a gara informale per la fornitura di un massimo di 100
rastrelliere metalliche portabiciclette

Codesta Spett.le Ditta è invitata a presentare offerta per la fornitura in oggetto:

Descrizione del materiale da fornire:
Rastrelliere metalliche portabiciclette zavorrate, a struttura tubolare, aventi le seguenti
caratteristiche generali:







Lunghezza totale compresa tra 3 e 4 m
Peso complessivo >= 200 kg per collocazione in opera senza bisogno di ancoraggi
Parti metalliche in acciaio zincato a caldo e verniciato
Bulloneria in acciaio inox
Spessore minimo tubolare utilizzato per archetti 1,5 mm
Spessore minimo tubolare utilizzato per elementi correnti 2,0 mm

N.B. non sono ammesse rastrelliere con struttura a spirale
Importo della fornitura
Il corrispettivo massimo della fornitura di ciascuna rastrelliera resa franco Viareggio, posto
a base d’asta, è determinato in € 370,00 (diconsi trecentosettanta/00 euro) al netto
dell’aliquota I.V.A..
L’importo massimo totale della fornitura per 100 rastrelliere rimane quindi determinato in €
37.000,00 al netto dell’aliquota IVA.
La fornitura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed
assegnata secondo la quantità di pezzi che risulterà effettivamente necessaria.
Condizioni generali di fornitura
Di seguito si riportano le condizioni generali di fornitura, che formano parte integrale e
sostanziale della presente richiesta e che si intendono completamente accettate con la
formulazione dell’offerta:
 Pagamenti: Rimessa diretta a 90 gg. d.f.
 Trasporto: a carico del fornitore
 Imballo: compreso
 Consegna: 30 giorni dall’ordine
In dipendenza del programma di installazione che verrà stabilito da MO.VER. spa, in
accordo con il Comune di Viareggio, la fornitura potrà essere limitata ai quantitativi che
1

risulteranno effettivamente necessari e richiesta con unico ordine o mediante più ordini
successivi.
I prezzi si intendono fissi e non suscettibili di variazione alcuna fino al completamento della
fornitura. La consegna delle rastrelliere dovrà essere effettuata franco nostro deposito di
Viareggio.
Garanzie richieste
E’ richiesta garanzia di almeno 24 (ventiquattro) mesi, che preveda espressamente la
sostituzione dell’intera rastrelliera o di parti di essa in caso di difetti strutturali, di difetti
nella passivazione o nella verniciatura;
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del presente procedimento di acquisto è il Direttore della Società Dott. Ing.
Marco Gorelli
Modalità di conclusione del contratto
Il contratto relativo alla presente fornitura verrà concluso mediante scrittura privata
semplice.
Modalità di Presentazione e Contenuti dell’offerta
L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo della sede MO.VER. spa di via Regia 4,
Viareggio (LU), entro le ore 12.00 del giorno 18.05.2010, osservando, a pena di
esclusione, una delle seguenti modalità:
 a mezzo servizio postale con raccomandata A/R;
 a mezzo agenzia di recapito;
 a mezzo di personale dell’impresa partecipante.
L’offerta, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa,
dovrà pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i
lembi di chiusura dal legale rappresentante e recante all’esterno, oltre al nominativo
dell’impresa mittente, la seguente dicitura:
“Offerta per la fornitura di rastrelliere metalliche portabici”.
Il recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Saranno
escluse le offerte non giunte a destinazione nel termine utile indicato e quelle incomplete
nel contenuto e/o redatte non in conformità a quanto previsto nelle prescrizioni di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta.
Il plico relativo all’offerta dovrà contenere 3 buste opache o plichi, a loro volta sigillati e
controfirmati sui lembi di chiusura e recanti la dicitura sopraindicata. Sul frontespizio di
ciascuna busta dovrà inoltre essere chiaramente indicato il numero d’ordine che la
contraddistingue ed il relativo contenuto, e precisamente:
 Busta n°1: Documentazione
 Busta n°2: Offerta tecnica
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 Busta n°3: Offerta economica
Le buste dovranno rispettivamente contenere, a pena di esclusione, debitamente
sottoscritto, tutto quanto di seguito indicato:
 Busta n°1: Documentazione
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o equipollente per l’UE con oggetto
sociale pertinente all’oggetto dell’appalto dal quale risulti l’iscrizione della ditta ed il
nominativo del/dei legali rappresentanti e degli amministratori. Dal certificato deve anche
risultare che la ditta non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato e che tali
procedure non si siano verificate nel quinquennio precedente. Il certificato deve anche
contenere il “nulla osta” ai fini dell’art. 10 della legge n. 575/1965 e successive
modificazioni e integrazioni;
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante,
attestante:
il non ricorrere di alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 d.lgs.
163/2006 e ss.mm., in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione.
che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.
383/2001, ovvero di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.
383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso (si precisa che l’art. 1 bis
comma 14 della L. 383/2001 è sostituito dalla L. 266/2002).
di avere ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
68/1999)
di essere in regola con le norme sugli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
in vigore;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,
assistenziali, assicurativi in favore dei lavoratori, secondo le vigenti normative e si
impegna a presentare, in caso di affidamento della fornitura, il Documento Unico di
Regolarità Contributiva ai sensi della Legge n.266/2002 e del D.lg. 276/2003;
dichiara che l’impresa, se Cooperativa, è iscritta all’albo delle Società cooperative
presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di Commercio e, se
cooperativa sociale, all’Albo regionale delle Cooperative Sociali;
3) Fotocopia della carta di identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta.
4) Copia della presente lettera d’invito, controfirmata in ogni pagina in segno di
accettazione delle condizioni contenute.
MO.VER. spa procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta che risulterà
aggiudicataria in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.

Busta n°2: Offerta tecnica
Schema costruttivo quotato della rastrelliera, in scala opportuna e corredato delle seguenti
dichiarazioni:
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spessore tubolare utilizzato per archetti (mm)
spessore tubolare utilizzato per elementi correnti (mm)
lunghezza complessiva rastrelliera (cm)
peso complessivo rastrelliera (kg)
eventuale dichiarazione per l’estensione temporale delle garanzie minime richieste

Documentazione fotografica
Elenco dei colori disponibili

Busta n°3: Offerta economica in ribasso
Offerta economica per la fornitura di ciascuna rastrelliera resa franco nostro magazzino, in
ribasso rispetto al prezzo unitario € 370,00 al netto dell’aliquota IVA, redatta in conformità
della scheda allegata (All.1), sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante della Ditta, e contenente il prezzo unitario offerto, espresso sia in cifre che
in lettere, dichiarando espressamente che esso è remunerativo, con la precisazione che
nella formulazione del prezzo è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa
occorrente per realizzare la fornitura a perfetta regola d’arte, alle condizioni stabilite dalla
documentazione di gara.
Resta inteso che:
-

-

-

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine
fissato, non verrà riconosciuta valida nessuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente. Come data di arrivo farà fede il timbro apposto sul
plico dall'Ufficio Protocollo di MO.VER. spa.
Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato
con riferimento ad offerta relativa ad altra gara; in caso di discordanza tra il prezzo
indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più
vantaggioso per MO.VER. spa.
Questa Società si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all’assegnazione
del servizio senza che gli offerenti possano accampare alcuna pretesa valida.
I dati personali che verranno raccolti in occasione della selezione in oggetto
verranno trattati nel rispetto della normativa prevista in materia di privacy (D. L.gs.
196/2003); il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli offerenti.
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Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai sensi dell’art. 83 D.lgs. 163/2006 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata attraverso la valutazione dei
fattori di cui all’elenco seguente:

Valutazione offerta tecnica (totale punti 25)
Capacità convenzionale rastrelliera: lunghezza (cm) / 40 (max punti 10)
All’offerta migliore (max capacità convenzionale) verrà assegnato il punteggio
massimo previsto (10) e alle altre secondo la formula seguente:
capacità convenzionale offerta ennesima
Punteggio offerta ennesima = 10 x ----------------------------------------------------------Capacità convenzionale max (offerta migliore)

Peso complessivo rastrelliera - kg (max punti 10)
All’offerta migliore (peso max) verrà assegnato il punteggio massimo previsto (10)
e alle altre secondo la formula seguente:
peso rastrelliera offerta ennesima
Punteggio offerta ennesima = 10 x ----------------------------------------------------------Peso max rastrelliera (offerta migliore)

Estensione temporale garanzia - (max punti 5)
All’offerta migliore (estensione temporale max delle garanzie) verrà assegnato il
punteggio massimo previsto (5) e alle altre secondo la formula seguente:
numero mesi oltre i 24 (offerta ennesima)
Punteggio offerta ennesima = 5 x ---------------------------------------------------------------Numero max mesi oltre i 24 (offerta migliore)
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Valutazione dell’offerta economica in ribasso (max 75 punti)

Punteggio offerta esaminata =

prezzo offerta minimo (offerta migliore)
------------------------------------------------------ x 75
prezzo offerta esaminata

MO.VER. spa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o di
aggiudicarla anche in presenza di una sola ditta concorrente in possesso dei requisiti
necessari e che abbia presentato offerta valida.
La ditta rimarrà impegnata, per effetto della presentazione dell’offerta, a tutte le norme
contenute nella presente lettera di invito e nel capitolato, per un periodo di 180 giorni dalla
data di apertura dei plichi, mentre MO.VER. spa non assumerà nessun obbligo fino
all’affidamento formale della fornitura.
La presente lettera di invito e relativi allegati vengono pubblicati all’Albo Pretorio del
Comune di Viareggio e sul sito internet della società www.moverviareggio.it per tutto il
tempo utile stabilito per la presentazione delle offerte.
Nel tempo della pubblicazione tutte le imprese che ne siano venute a conoscenza
potranno partecipare alla gara, senza bisogno di espresso invito, purchè in possesso dei
prescritti requisiti di qualificazione richiesti e nel rispetto delle regole e condizioni
contenute nella presente lettera di invito.
Operazioni di gara
L’apertura dei plichi e la verifica della regolarità della documentazione avverrà in seduta
pubblica alle ore 11.00 del giorno 20.05.2010
A seguire verrà proceduto all’apertura delle offerte tecniche e all’attribuzione dei punteggi.
Per ultime verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche e si perverrà
all’individuazione della Ditta aggiudicataria.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione
MO.VER. spa, Ing. Marco Gorelli oppure Signora Annalisa Dal Torrione 0584427021 /
3358050280.
Distinti saluti.
MO.VER. spa
IL PRESIDENTE
(Dott. Enzo Lombardi)

Allegati:
All. n.1: MODELLO SCHEDA OFFERTA ECONOMICA;
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