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PROT n.  3053 /6.7                                                               DATA: 09.06.2016 

ALLEGATI     2                                           
 

DIVERSE DITTE 

         LORO SEDI 
 
Visto il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. 

Richiamata la D.G.C. del 07/06/2016 Comune Castelfranco Piandiscò 

Vista la Determina a contrattare n. 37/DV/ del 09/06/2016 R.G.n.204 

Acquisito il codice CIG : Z201A39227 

 
1 – OGGETTO DELLA RICHIESTA DI OFERTA 
 
Codesta spettabile Società è invitata a rispondere alla presente richiesta di offerta, formulando la 
propria per l’acquisizione di lavori inerenti rifacimento / esecuzione segnaletica orizzontale – 
(Importo presunto lavori €.32.000,00, oltre I.V.A. al 22% e oneri della sicurezza €. stimati in €. 
500,00) 
 
Nell’offerta resa dagli operatori economici invitati, dovranno essere ricomprese le attività sopra 
elencate e ogni onere connesso con il loro espletamento. 
 
2 – TERMINI E MODALITA' DI INVIO DEL PREVENTIVO 
 
Per partecipare alla presente gara, comunque NON IMPEGNATIVA per questa amministrazione, 
codesta Spett.le impresa, entro e non oltre le ore 10:00 del 20/06/2016 dovrà accedere alla 

procedura in oggetto identificandosi all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt/ 
ed inserire la documentazione di cui al successivo punto 3. 
 
3. DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 
Per inviare il proprio preventivo l’operatore economico dovrà inserire nel sistema telematico, nello 
spazio relativo alla procedura in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al 
precedente punto 21, la seguente documentazione: 
 
3.1) DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE E OFFERTA ECONOMICA 
Il documento “Offerta economica e dichiarazioni per la partecipazione” contiene l’offerta 
economica espressa in valuta con due cifre decimali al netto dell’IVA nei termini di legge, che 
l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto della presente richiesta di 
preventivo. 
Per presentare il suddetto documento il fornitore dovrà: 

 Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico; 

 Compilare i form on line Domanda e scheda (Passo 3 di composizione dell’offerta “Modelli 

dinamici: inserimento dati”) e Offerta Economica (Passo 4 di composizione dell’offerta 

“Offerta e documentazione”); 

                                                 
1 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine 

perentorio 
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 Scaricare sul proprio pc il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la 

partecipazione” generato dal sistema; 

 Firmare digitalmente il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la 

partecipazione” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche; 

 Inserire nel sistema il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la partecipazione” 

firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto. 

 

3.2) DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 D.lgs. 18.04.2016 n.°50 
Nel caso in cui uno dei soggetti che ricopre una delle cariche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
indicati nel documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la partecipazione” relativamente 
all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto abbia la necessità di dichiarare 
circostanze a proprio carico2, potrà farlo inserendo la dichiarazione firmata digitalmente dal suo 
sottoscrittore, o in alternativa sottoscritta dal titolare o legale rappresentate o procuratore del 
concorrente per quanto a sua conoscenza in merito a tali fattispecie, ed inserirla nell’apposito 
spazio presente sulla piattaforma START.  
 

3.3) AUTOCERTIFICAZIONE DEL DURC – L’operatore economico deve compilare il modello reso 
disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione presente a sistema, firmarlo digitalmente 
da parte del legale rappresentante, titolare, procuratore dell’operatore economico ed inserirlo a 
sistema nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione su START. 

 

4. AVVERTENZE 
 

 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata; 

 La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 
contenute nella documentazione relativa alla presente richiesta di preventivo con rinuncia 
ad ogni eccezione;  

 Possono partecipare alla procedura i soggetti per i quali non sussistano le cause di 
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all’affidamento o di prorogarne la 
data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna 
pretesa al riguardo; 

 L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea; 

 L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’affidamento definitivo anche in presenza di 
una sola offerta conveniente ed idonea; 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento ove lo richiedano 
motivate esigenze di interesse pubblico; 

 L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 

 L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente 
affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non 
esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero 
gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

                                                 
2 Dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione.  
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devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal 
subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente 
affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG). 

 
Codesta Ditta potrà chiedere chiarimenti presso l’Ufficio Associato di Viabilità e Trasporti – il  
Responsabile Unico del procedimento è il Geom. SORDI Andrea, durante le ore di ufficio. 

 
 

Loro Ciuffenna, 09-06-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Geom. Sordi Andrea/Aruba PEC S.p.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il 

presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 
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