COMUNE DI BREGANZE
PROVINCIA DI VICENZA
Piazza Mazzini n. 49 Cap. 36042
Cod.Fisc. 00254180243

Prot.

6563

Data

28/05/2015

RICHIESTA DI OFFERTA
E DISCIPLINARE DI GARA
PER LA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE
PER UFFICI COMUNALI
CIG: ZA314C4170

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla RdO attraverso portale MePA per la fornitura di hardware
e software per uffici comunali.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione :
COMUNE DI BREGANZE
Piazza Mazzini n. 49
36042 Breganze (VI)
P.I. 00254180243
Responsabile del Procedimento:
Ing. Diego Tollardo – Area n. 4 Lavori Pubblici, Infrastrutture, Ecologia – Comune di Breganze
Recapiti/Punti di contatto:
Tel. 0445 869365
Fax 0445 869361
Indirizzo email: info@comune.breganze.vi.it
PEC: breganze.vi@cert.ip-veneto.net
Sito internet: www.comune.breganze.vi.it
2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Trattasi di Appalto di Fornitura di prodotti secondo la disciplina del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.,
attuazione della direttiva 18/2004/CE in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, la
modalità di scelta dell'appaltatore è la procedura ristretta, come definita all’art. 3 comma 38 del
suddetto decreto.
Da espletarsi con il metodo del cottimo fiduciario ai sensi degli art. 57, comma 1 e art. 62, del
regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.03.2007 e
ss.mm.ii., secondo le modalità di seguito specificate.
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3. OGGETTO DEL CONTRATTO
Fornitura di materiale informatico comprendente:
- N. 8 Personal computer
- N. 2 Notebook
- N. 1 Proiettore digitale
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La fornitura viene fatta presso il municipio di Breganze.
5. DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RDO
Fanno parte integrante e sostanziale della presente Richiesta di Offerta i seguenti elaborati prodotti
dall'Ente appaltante:
# ALLEGATO 01: Domanda di partecipazione;
# ALLEGATO 02: Dettaglio Offerta Economica;
6. IMPORTO ECONOMICO DEL SERVIZIO POSTO A BASE DI GARA
Per la fornitura del sistema di videosorveglianza, oggetto della presente RDO, è stata prevista la
somma di € 9.000,00 + IVA al 22%.
7. TERMINI, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE
La gara per l'affidamento della fornitura verrà fatta tramite Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) sul portale https://www.acquistinretepa.it/, secondo le modalità
previste in “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” redatto da
Consip S.p.A. Artt. 50-51-52-53.
Termine richiesta chiarimenti:
Il termine entro il quale l'Offerente potrà richiedere chiarimenti è fissato entro e non oltre le ore
10.00 del giorno 08/06/2015;
Termine presentazione offerta:
Il termine entro il quale l'Offerente potrà inviare l'Offerta è fissato entro e non oltre le ore 10.00 del
giorno 11/06/2015;
Termine stipula contratto (validità offerta):
Il termine entro il quale verrà stipulato il contratto è fissato entro e non oltre il giorno 11/07/2015;
L’offerta è valida per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 11/06/2015.
Data apertura offerte:
La data di apertura delle offerte è fissata alle ore 12.00 del giorno 11/06/2015, presso la sede
municipale - Servizio n. 4 LL.PP. Infrastrutture Ecologia – Piazza Mazzini n. 49 – 36042 Breganze
(VI).

8. DOCUMENTI RICHIESTI AI PARTECIPANTI
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I partecipanti alla gara sono obbligati, a produrre i seguenti documenti:
# Richiesta di Offerta e Disciplinare di Gara firmato per accettazione;
# ALLEGATO 01: Domanda di partecipazione;
# ALLEGATO 02: Dettaglio Offerta Economica;
I partecipanti alla gara sono obbligati, a produrre i seguenti documenti:
# Documento di riconoscimento (carta d'identità in corso di validità);
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e
successive modificazioni, in possesso dei requisiti di seguito indicati.
I concorrenti con sede in altri Stati membri della U.E. partecipano alle condizioni previste dall’art.
47 del D.Lgs. n. 163/2006.
Ciascun concorrente non può partecipare per sé e quale componente di un Raggruppamento o di un
Consorzio, né partecipare a più raggruppamenti o Consorzi, pena la non ammissione del
concorrente singolo e del Raggruppamento.
10. CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n.
163/2006 e art. 118 del D.P.R. 207/2010, mediante ribasso sull'importo posto a base di gara.
11. OFFERTA UNICA
La Stazione Appaltante procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.
12. CAUSE DI ESCLUSIONE
Mancata presentazione di quanto richiesto al punto 8 della presente RDO;
13. ALTRE INFORMAZIONI
Il contratto di affidamento della fornitura sarà stipulato nelle forme previste dalla normativa
specifica.
In caso di discordanza, in sede di offerta economica, tra gli importi indicati in cifre e quelli in
lettere, varrà l'importo indicato in lettere.
L'Amministrazione comunale si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento
senza che i concorrenti possano pretendere alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso
spese o qualunque altro titolo.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare la fornitura anche parzialmente sulla
base delle disponibilità economiche dell’Ente.
Il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Diego Tollardo, funzionario tecnico del Comune di
Breganze, tel. 0445 869365;
Tutte le informazioni e i dati personali dei concorrenti saranno trattati al solo scopo
dell'espletamento di tutte le operazioni di gara.
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Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Richiesta di Offerta si richiama
l'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e del D.P.R. n. 34/2000.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno
acquisiti dalla stazione appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente
per le finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi
informativi previsti dalla legge;

Breganze, lì 28/05/2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 4
LL.PP. INFRASTRUTTURE ECOLOGIA
F.to Ing. Diego Tollardo
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