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                                                                                          Spett.le 

LETTERA DI INVITO A GARA INFORMALE
DA ESPERIRE CON PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTT IMO

FIDUCIARIO

Oggetto: Lettera di invito partecipazione alla procedura per la fornitura di carta e cancelleria per gli
uffici comunali da espletare in economia mediante cottimo fiduciario. Importo della fornitura a base
d’asta € 19.500,00 escluso Iva, pari a €  23.400,00 comprensivo Iva. CIG 31984715C3 

Vista la determinazione n. 1457 del 01/09/2011 con la quale è stata indetta procedura di acquisto in
economia  mediante  cottimo  fiduciario  ai  sensi  dell'art.125  del  D.Lgs.  163/2006,  del  D.P.R.
207/2010 , codesta ditta è invitata a far pervenire un'offerta per la fornitura di carta e cancelleria per
gli  uffici  comunali.  Le  norme  che  regolano  l'esecuzione  della  fornitura  sono  contenute  nel
capitolato tecnico e le caratteristiche tecniche sono indicate nella scheda di offerta (allegato A).

Nell’  allegato  A  sono  riportate  la  tipologia  e  la  quantità  dei  prodotti  richiesti.
I quantitativi di massima presunti indicati, non devono intendersi vincolanti per questo Comune ma
saranno  utilizzati  ai  soli  fini  della  determinazione  dell’offerta  complessiva  più  bassa.
I quantitativi indicati nell’allegato potranno essere aumentati o diminuiti in relazione alle effettive
necessità dell’Ente,  senza avere diritto in alcun caso ad indennità di sorta. Gli  articoli  proposti
dovranno essere per marca (dove indicata) e tipologia identici a quelli indicati nella tabella allegata,
in caso contrario, il Comune rifiuterà la fornitura degli stessi. Si precisa che per “tipo” si intendono
le marche che garantiscono condizioni qualitative pari o superiori a quelle indicate, salvo restando
che  le  marche  indicate   costituiscono  parametro  qualitativo  minimo  di  riferimento.  I  suddetti
materiali  dovranno  comunque  essere  delle  migliori  marche  e  realizzati  con  materiali  di  prima
qualità e dovranno rispettare ogni normativa vigente che ne disciplini la produzione e la vendita.  
L’Amministrazione Comunale procederà a richiedere i quantitativi  di  merce secondo le proprie
esigenze, previa ordinazione scritta. La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi prevista
dall'art. 1490 e ss. Del C.C. L'accettazione delle forniture da parte dell'amministrazione appaltante
non solleva il  fornitore  dalla  responsabilità  delle proprie  obbligazioni  in  ordine ai  difetti,  alle
imperfezioni e dai vizi apparenti e occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna
ma rilevati in seguito.
            Qualora a seguito di verifiche i prodotti presentassero difetti  oppure non risultassero
conformi a quelli offerti, la ditta sarà obbligata a sostituirli entro 5 (giorni) giorni lavorativi. Sono a
carico del fornitore le spese conseguenti al ritiro di eventuale materiale difettoso; 
La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabiliti dall’Amministrazione. Non si accettano
condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto la ditta appaltatrice è tenuta a



consegnare  il  materiale  ordinato,  qualunque  sia  l'importo  degli  ordini,  a  pena  di  decadenza
dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.
Nel caso in cui,  durante il  periodo di validità del contratto, il  fornitore non sia più in grado di
garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara per “messa fuori produzione”degli
stessi  da  parte  della  casa  produttrice,  dovrà  segnalarlo  all'Amministrazione in  tempo utile,  ed
indicare quali prodotti aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione alle
stesse condizioni economiche.
I materiali sopra specificati, verranno forniti franco l’Ufficio Economato situato al 2° Piano della
Sede Comunale di Via Scipione n. 1 negli orari indicati nell'ordine, con imballaggio, trasporto e
scarico e ogni altro onere accessorio a carico della Ditta Aggiudicataria ;
la fornitura della merce dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dall’ordine trasmesso dallo stesso
Ufficio  Economato.  Per  le forniture  di  estrema urgenza dichiarata  dalla  stazione applatante,  la
consegna deve avvenire entro 24 ore dall’ordine.
 

Il capitolato tecnico, la scheda di offerta (allegato A), la domanda di partecipazione (allegato A1),
dovranno essere restituiti debitamente sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
mediante spedizione con postacelere,  raccomandata oppure recapitate  a mano, in busta chiusa,
controfirmate sui lembi di chiusura, indirizzate a : COMUNE DI SESTU-UFFICIO ECONOMATO
e dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 15/09/2011. All’esterno della busta dovranno
essere  indicati  i  dati  identificativi  del  mittente  e  dovrà  essere  apposta  la  seguente  dicitura:
OFFERTA PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA.   

Il plico dovrà contenere a sua volta n. 2 buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, - 
Busta n. 1 “Documentazione amministrativa” contenente la domanda di partecipazione (allegato A1)
ed il capitolato tecnico 
Busta n. 2 “Offerta economica” contenente la scheda di offerta (allegato A).

L'apertura delle buste avverrà il giorno 19/09/2011 alle ore 10.00 in seduta aperta alle ditte offerenti, presso
l'ufficio Economato sito al 2° piano dell'edificio comunale.
Resta inteso che il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta alcun altra offerta,
anche se sostitutiva e/o aggiuntiva dell’offerta precedente.
L'amministrazione appaltante porrà in essere la seguente procedura:
1)  verifica  della  regolarità  formale  dei  plichi  contenenti  la  documentazione  amministrativa  e  l'offerta
economica e, in caso negativo, escludere le offerte dalla gara;
2) apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa (Busta n..1) e verifica della regolarità
della documentazione in essa contenuta, con conseguente esclusione in caso di esito negativo;
3) apertura dei plichi contenenti l'offerta economica (Busta n.2) dei concorrenti non esclusi dalla gara;
4) all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, secondo quanto indicato dall'art. 6 del capitolato;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di  richiedere tutta la documentazione necessaria  ad attestare  il
possesso dei requisiti di legge , in base a quanto stabilito dal  Decreto Lgs. 163/2006. Potrà inoltre, ove lo
ritenga necessario e senza che ne derivi  un aggravio probatorio per i  concorrenti,  può altresì effettuare
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella Busta n.1 e n.2, attestanti il possesso dei
requisiti generali e di capacità economico-finanziaria.
La stazione appaltante procederà alla verifica nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in
graduatoria, dei requisiti dichiarati mediante l'acquisizione dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e
qualità dei soggetti dichiaranti.
Le  imprese partecipanti  devono essere in  possesso dei  requisti  richiesti  ai  sensi  del  decreto  legislativo
163/2006, di cui dovranno rendere apposita dichiarazione.

L'offerta dovrà avere una validità di 180 (centottanta) giorni dalla sua presentazione.



Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, questa Amministrazione non
assumerà verso l’offerente alcun obbligo se non dopo le prescritte approvazioni,  a norma di  legge, dei
relativi atti amministrativi.

Si  fà  presente  che  l’Amministrazione,  sulla  base  delle  offerte  presentate,  potrà  non  procedere
all’aggiudicazione qualora ritenga le offerte pervenute non vantaggiose e/o procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di un’unica offerta ritenuta congrua. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio
all’aggiudicazione della trattativa;

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà presentato il prezzo più basso , ai sensi dell’art.82 del
D.Lgs. 163/2006 tenuto conto della rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti richiesti.
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO 

L'Amministrazione comunale procederà, ai  sensi del  dispositivo di  cui all'art.124 comma 8 del  Decreto
Legislativo 163/2006, alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari  o  superiore alla soglia  di  anomalia  individuata ai  sensi  dell'art  86 del  Decreto  Legislativo
163/2006. 
In tal caso non si applica l'art. 87 comma 1 del codice. La facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata
se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e troverà applicazione l'art.86 comma 3.

Le ditte partecipanti hanno l'obbligo di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e
penalità previste nel Capitolato.
Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari l'impresa
concorrente è tenuta a dichiarare che, in caso di affidamento dell'appalto, assumerà gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del
presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento
dei  danni  derivanti  dall’inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  l’esecutore  del  contratto  è
obbligato a costituire, prima del perfezionamento del contratto, la garanzia fideiussoria, effettuata
con  le  modalità  previste  dall’art.  113  del  D.  Lgs.  163/2006.  La  garanzia  deve  prevedere
espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la
rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La  cauzione  definitiva  deve  essere  presentata  nei  termini  e  con  le  modalità  stabilite
dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate all’impresa affidataria.
La  cauzione  definitiva  è  progressivamente  svincolata  in  misura  del  50%  in  relazione  alla
realizzazione del 50% dell'esecuzione del contratto, l'ammontare residuo del 50% è svincolato a
conclusione del contratto.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79.
L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni
previste dal regolamento.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire con la debita cura e diligenza la conduzione della fornitura.



Verificandosi deficienze o abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione
procederà come segue:
per ogni giorno di ritardo sulle forniture per le quali è previsto il termine di scadenza di 5 giorni
lavorativi, verrà applicata la penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di 10
giorni. Superato tale termine si procederà alla rescissione del contratto con incameramento della
cauzione definitiva ed il passaggio, con i dovuti provvedimenti, al secondo in graduatoria.
Il termine delle 24 ore continuative per le forniture urgenti, per le quali non è ammesso ritardo, sono
ritenuti perentori, pertanto, qualora l’aggiudicatario superi tali termini verrà ritenuto rinunciatario
con conseguente rescissione in danno del contratto ed incameramento della cauzione definitiva ed il
passaggio,  con  i  dovuti  provvedimenti,  al  secondo  in  graduatoria.  Nel  caso  che  il  termine  di
consegna entro 24 ore fosse inoltrato di  venerdì  o in un giorno pre-festivo infrasettimanale,  la
consegna potrà essere differita al primo giorno lavorativo. 
Le penalità verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore o dalla cauzione
definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla
tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture di cui al presente capitolato.
L'impresa  dovrà  osservare,  nei  riguardi  dei  propri  dipendenti,  le  leggi,  i  regolamenti  e  le
disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi,
nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti  gli adempimenti di legge
previsti nei confronti dei lavoratori o soci. 
E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi
retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o
normativa prevista. La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti  i  danni a
persone  o  cose  comunque  verificatisi  nell'esecuzione  della  fornitura,  derivanti  da  cause  di
qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da
parte dell'amministrazione.

Nel caso che le inadempienze di cui all’articolo precedente, siano in numero superiore a tre, si
considerano tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto e il Comune potrà procedere
alla revoca dell’appalto, mediante una nuova aggiudicazione, dopo aver redatto apposito verbale di
consistenza e senza pregiudizio per eventuali refusioni di danni.
Ogni comunicazione del Comune attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà
formalmente trasmessa alla Ditta  appaltatrice.

Il  pagamento del corrispettivo verrà effettuato a saldo entro 30 gg. dalla data di ricevimento di
regolare  fattura,  e  previo  riscontro  della  conformità  della  fornitura  rispetto  alle  caratteristiche
indicate nella scheda tecnica e nell'ordine.

Si  comunica  che  sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l'esistenza  di  rischi  da
interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non si è reso necessario provvedere alla
redazione del Duvri ai sensi dell'art.26 comma 3-bis D.Lgs. 81/2008, in quanto si tratta di mere
forniture di materiale. 

Il Capitolato tecnico, la Scheda di offerta (allegato A), la domanda di partecipazione (allegato A1)
devono essere scaricate dal sito del Comune al seguente indirizzo:www.comune.sestu.ca.it

Si rammenta che la scheda di offerta (allegato A) e la domanda di partecipazione (allegato A1)
devono essere trasmessi in originale e firmati dal legale rappresentante.



Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere rivolte alla Sig.ra Angela Soro
Comune di Sestu – Ufficio Economato (tel. 070/2360277 - 2360231).

       L’Istruttore                                                                           Il Responsabile Servizio Finanziario
     (Angela Soro)                                                                                  (D.ssa Maria Laura Saba)


