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Questo Comune intende procedere all’appalto della fornitura in oggetto mediante pubblico incanto ai 
sensi del D.Lgs. 358/1992 e dell’art. 38 del regolamento dei contratti vigente. 

IMPORTO A BASE DI GARA 

€. 49.000,00 oltre IVA 20% 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le caratteristiche specificate dal presente Capitolato, per le attrezzature hardware e software devono 
intendersi come caratteristiche minime e le Ditte concorrenti possono proporre varianti tecniche 
migliorative senza oneri economici ulteriori per l’Amministrazione rispetto all’importo fissato a base 
d’asta. 

L’OFFERTA sarà composta da un plico contenente le seguenti tre buste: 

1. L’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica della Ditta concorrente, redatta in carta resa legale e sottoscritta con firma 
leggibile del Titolare o Legale Rappresentante della Società, in busta sigillata dentro la quale non 
devono essere inseriti altri documenti, formulata con prezzi unitari ed offerta globale, IVA esclusa, 
secondo il MODULO DI OFFERTA ECONOMICA allegato N.1 al presente Capitolato d’appalto. 

2. L’OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica della Ditta concorrente contenente le specifiche dei prodotti proposti e le 
descrizioni dettagliate della marca, del modello, delle caratteristiche tecniche e del codice di 
prodotto del fabbricante delle attrezzature a cui si riferiscono SENZA INDICAZIONE DEI PREZZI, 
secondo il MODULO DI OFFERTA TECNICA allegato N.2 al presente Capitolato d’appalto al 
quale può essere aggiunto dalla Ditta DEPLIANT-TECNICI al fine di meglio chiarire quanto già 
dettagliato affinché non sorga alcun dubbio sulla effettiva corrispondenza di quanto offerto 
rispetto alle specifiche del capitolato. 

3. DOCUMENTI 

a) Allegato A del Capitolato: Dichiarazione di responsabilità; 
b) Allegato B del Capitolato: Dichiarazione di servizio di garanzia e assistenza; 
c) Allegato C del Capitolato: Dichiarazione di qualità della fornitura: 
d) Capitolato di appalto restituito controfirmato in ogni sua pagina per accettazione 

incondizionata; 
e) Cauzione provvisoria versata secondo le modalità previste nel Bando e all’art. 10 del 

Capitolato; 
f) Fotocopia (fronte retro) di un valido documento di identità del legale rappresentante 

dell’impresa; 

In caso di carente , irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti , ovvero di non 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate , di mancati adempimenti connessi o conseguenti 
all’aggiudicazione ,l’Amministrazione si riserva di dichiarare l’offerta non valida ed la fornitura potrà 
essere affidata al concorrente che segue nella graduatoria. 

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n.358/1992 integrato con il D.Lgs n. 402/1998 si addiverrà 
all'aggiudicazione adottando il criterio del prezzo più basso con valutazione, da parte di apposita 
Commissione giudicatrice, degli elementi specificamente elencati dal Capitolato d’appalto. 
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Nell'ora e giorno stabiliti, verranno aperti, in seduta pubblica, i plichi principali per verificare che 
contengano le buste “OFFERTA ECONOMICA”, “OFFERTA TECNICA” e “DOCUMENTI”; si 
passerà quindi all'esame della busta " DOCUMENTI " al fine di procedere all'ammissione delle ditte 
alle altre fasi del procedimento.  

L’affidamento viene effettuato in favore della migliore offerta, comunque inferiore al prezzo base, 
realizzato con il sistema del massimo ribasso. 

Il presidente, procede all’apertura dell’ “OFFERTA ECONOMICA” e dell’ ” OFFERTA 
TECNICA”delle ditte ammesse dalla precedente fase del procedimento e ,verificate le condizioni 
praticate dai singoli concorrenti, forma una graduatoria ed aggiudica la gara all’impresa che ha 
presentato le condizioni più favorevoli per l’amministrazione e quindi il maggiore ribasso percentuale 
sul prezzo base. 

Quando talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, 
l’amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli 
elementi costitutivi dell’offerta ritenute pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni 
ricevute. 

Sono assoggettate alla verifica tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di 
un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse calcolata senza tener conto delle offerte 
in aumento. 

Non sono consentite offerte economiche in aumento. 

Non sono ammesse offerte parziali. 

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. 

Il Comune potrà a Suo insindacabile giudizio, non procedere all'aggiudicazione per irregolarità 
formali, opportunità o convenienza. 

Il Comune  si riserva inoltre la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche solo di una parte della 
fornitura. 

CODICE CIG DELLA GARA: 00578879DA 

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO 

Il pagamento, delle forniture di cui trattasi, verrà effettuato, previo collaudo favorevole, entro 90 
giorni contro fattura redatta in conformità alla vigente legislazione in materia. 

TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE 

ore 12 del giorno 14/09/2007 

DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 

ore 12 del giorno 18/09/2007 presso la sede comunale – Corso Matteotti 90 

CAUZIONE 

I candidati dovranno effettuare un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell'importo posto a 
base d'appalto, mediante polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa. 

La cauzione definitiva è pari al 5% del prezzo contrattuale ed è versata a garanzia degli obblighi ad 
essa derivanti dall'aggiudicazione. Le quietanze delle fidejussioni bancarie o le polizze assicurative 
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comprovanti il deposito effettuato dalle Ditte non aggiudicatarie presenti, saranno restituite, entro 30 
giorni dalla aggiudicazione definitiva. Il deposito cauzionale definitivo sarà restituito alla Ditta 
aggiudicataria al termine del periodo di garanzia. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla presente gara indetta per l’aggiudicazione della fornitura le ditte interessate 
dovranno far pervenire la propria “OFFERTA ECONOMICA”, l’ “OFFERTA TECNICA” e i 
“DOCUMENTI”a questo Comune in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e 
indirizzato a 

COMUNE DI CASCINA 
Ufficio Protocollo – CORSO MATTEOTTI, 90 
56021 – CASCINA (PI) 

Sul plico dovrà essere chiaramente apposta la seguente scritta, unitamente alla indicazione del 
mittente: “OFFERTA GARA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE 
HARDWARE E SOFTWARE PER SERVIZI COMUNALI)  

La ditta dovrà far pervenire il plico, perentoriamente entro le ore 12 del giorno 14/09/2007  sia 
direttamente che a mezzo corriere ovvero a mezzo servizio postale 

INFORMAZIONI 

Informazioni inerenti all’appalto posso essere richieste all’unità di staff Sistema informativo, Ing. 
Andrea Chiavaccini al numero 050-719337. 

Il capitolato,speciale di appalto è pubblicato sul sito internet dell’Ente: 

www.comune.cascina.pi.it. 

 

Nella stessa sezione del sito saranno pubblicati i chiarimenti eventualmente chiesti dalle ditte che 
intendono partecipare alla gara. 

 

Cascina lì, 13/07/2007 

 

Servizio Autonomo Unità di Staff 

La Responsabile 

Dott.ssa Rosanna Giannini 

 


