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G520 - INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO FORNITURA  E 
INSTALLAZIONE  DELLO STRUMENTO DENOMINATO: Apparecchio triassiale 
ciclico con cella addizionale per terreni insaturi e bender elements, CIG: 
71956641C8;  IMPORTO APPALTO € 59. 016,39+IVA. Oneri di interferenza € 0.00 
 
Scadenza presentazione offerta: ore 12.00 del 16 ottobre 2017. 
 
Ai sensi art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 , in esecuzione di determina a contrarre n. 
1531, prot. n.137008  del 29/09/2017 , si invita codesto operatore economico, ove lo 
ritenga di sua convenienza e senza alcun impegno da parte dell’Amministrazione 
scrivente, a far pervenire la propria offerta in relazione all’appalto in oggetto come 
meglio descritto ed illustrato negli elaborati di gara, allegati alla presente. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura ha per oggetto la fornitura ed installazione di  uno strumento 
denominato Apparecchio triassiale ciclico con cella addizionale per terreni insaturi 
e bender elements, per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
ell’Università degli Studi di Firenze, per un importo presunto complessivo a base di 
procedura di € 59.016,39 +IVA. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor 
prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dell’appalto posto a base di gara. 
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I singoli ribassi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.  
 
TEMPI DI CONSEGNA  
I tempi di consegna sono indicati all’art. 8 del CSA. 
 
NORME REGOLATRICI DELLA PROCEDURA 
Per l'attuazione della presente procedura si fa espresso riferimento a tutte le 
disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano 
l'esecuzione dei contratti pubblici e in particolare, per quanto attiene agli aspetti 
procedurali: 
-  il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 
aprile 2016)” 
- il D.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- la L. 136/2010 “norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
La presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici partecipanti 
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e di 
incondizionata loro accettazione, anche con riferimento alla presente Lettera 
d’invito, del Capitolato Speciale e degli allegati.  
 
 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
 
a) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: Iscrizione al Registro delle 

Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività coerenti con l’oggetto 



 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 

della gara; o simile compatibilmente con la legislazione nazionale per le 
imprese estere; 
 

b) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Assenza cause di esclusione di cui 
all’art. 80 d.lgs. 50/16; 

 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
 
La procedura di gara si svolge tramite l’invio di documentazione cartacea. 
Per partecipare alla presente procedura il concorrente dovrà far pervenire la propria 
offerta e la documentazione in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e 
debitamente sigillato, entro e non oltre le ore 12:00 della data di scadenza indicata 
indirizzato a: 

 
Università degli Studi di Firenze 
Centrale d’Acquisto 
Via Gino Capponi, n.7  50121 Firenze, 
 
Su detto plico dovrà essere chiaramente apposto: 
• l'oggetto della procedura 
• il nominativo della società mittente completo di indirizzo; 
• il giorno e l’ora di scadenza. 
Trascorso il termine per la scadenza della presentazione dell’offerta non è 
riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva  ad offerta 
precedente. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui  la stazione 
appaltante non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo il plico 
medesimo non venga recapitato entro il termine perentorio stabilito dall’avviso di 
gara. 
Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 

 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
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Le eventuali richieste di  chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere 
inviate alla stazione appaltante via Posta Elettronica Certificata o altro mezzo simile atto 
a garantire la riservatezza e la certezza della provenienza delle stesse. 
La stazione appaltante garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno 
entro 5 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla procedura di gara dovrà essere inviata entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12,00 del 16 ottobre 2017  la seguente documentazione: 
 

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO  
DELL'OFFERTA; 
 

B. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA contenente l’OFFERTA 
ECONOMICA. 

 
  

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA 
 
1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. recante le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
La “Domanda di partecipazione e il DGUE contengono le dichiarazioni che gli 
operatori economici partecipanti alla gara devono rendere alla stazione appaltante, ai 
sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla 
partecipazione alle gare d’appalto. 
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni 
ricade sulla sua responsabilità. La stazione appaltante assume il contenuto delle 
dichiarazioni così come rese dall’operatore economico e sulla base di queste verifica la 
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conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
 
La stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del 
contenuto di tali dichiarazioni. 
 
2) DGUE Documento di Gara Unico Europeo: DGUE Documento di Gara Unico Europeo: 
che dovrà contenere le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 del D. lgs 50/2016 e le 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 83 del D. lgs 50/2016, previsti nella presente lettera di invito. 
Il documento dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente. 
 
3) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO  
Tale scheda dovrà essere compilata  utilizzando l’apposito modello disponibile nella 
documentazione di gara. 
Tale scheda dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
del soggetto concorrente.  
 
4) SOTTOSCRIZIONE ATTI DI GARA  
Gli atti di gara allegati alla presente lettera di invito, consistente in : 

Capitolato di appalto da restiture alla stazione appaltante firmato dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.  
 
Tale documentazione unitamente alla documentazione economica, è accettata e 
sottoscritta anche ai fini della formalizzazione del contratto di appalto. 
Ai fini della formalizzazione del contratto, come sopra specificato, l’aggiudicatario 
sarà pertanto invitato, in occasione della comunicazione di affidamento in esito alla 
determina, a corrispondere l’imposta di bollo sul documento “Offerta economica” 
mediante l’assolvimento della stessa nella misura di € 16.00, nonché a prestare le 
garanzie contrattuali previste secondo la dichiarazione di impegno. 
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OFFERTA ECONOMICA  
L’operatore economico esprimere la propria offerta in forma di sconto percentuale 
sull’importo a base di gara. Tale offerta, espressa in cifre e in lettere, è determinata 
dal ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali, da applicarsi sull’importo 
posto a base di gara. 
L’offerta dell’operatore economico aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 
stabilito per la stipula del contratto. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta 
presentata in ritardo rispetto al termine sopraindicato è inammissibile.  
Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle 
dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.  
L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese 
dall’operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la 
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
L’amministrazione procederà all’esperimento della procedura in oggetto con 
valutazione dell’ammissibilità dell’offerta. 
La procedura sarà dichiarata deserta qualora non sia stata presentata offerta ovvero 
l’offerta non è accettabile. 
Non è ammessa un’offerta in aumento, parziale, condizionata o alternativa o 
espressa in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta relativa ad altro 
appalto. 
 
Adempimenti successivi 
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione dell’Università di Firenze. 
L’aggiudicazione definitiva, che potrà essere disposta anche contestualmente alla 
efficacia, sarà perfezionata con provvedimento dirigenziale nel termine di 60 giorni 
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dalla data dell’ultimo verbale che dispone l’aggiudicazione provvisoria; tale termine 
può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti. L’efficacia 
dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge. La 
stipula del contratto avrà luogo entro 120 giorni dal provvedimento dirigenziale che 
dispone l’aggiudicazione definitiva e la sua efficacia. 
L’amministrazione potrà procedere e richiedere all’aggiudicatario lì esecuzione 
anticipata della fornitura. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, 
Le funzioni di Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione saranno 
svolte dalla Prof.ssa Claudia Madiai, Tel. 0552758831, con sede in Via di S. Marta , 3 
Firenze   E-mail: - claudia.madiai unifi.it.  
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 si comunica che la Centrale Acquisti provvederà al 
trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti informatici, 
esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non 
eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni 
istituzionali nell’ambito della sola procedura concorsuale. 
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni 
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale. 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. 
Responsabile del trattamento: dott.ssa Beatrice Sassi 055/2756942 - fax 055/2756951. 
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. citato è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare 
tali dati e di chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la 
trasformazione  ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al 
trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
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interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) 
dei propri dati personali. 
 
NORME FINALI 
Si precisa che tutte le comunicazioni relative alle convocazioni delle eventuali 
sedute pubbliche, saranno tempestivamente pubblicate su profilo del committente.  
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica. 
Ai fini della determinazione della regolarità contributiva, previdenziale e 
assistenziale, valgono i criteri indicati nel D.M. 24 ottobre 2007, che è atto attuativo 
del codice dei contratti mentre, per quanto riguarda la regolarità di imposte e tasse 
valgono le disposizioni di cui al D.L. 70/2011 c.d. “decreto sviluppo” convertito in 
L.  106/2011. 
       
      Il Dirigente Area Affari Generali 
  e Istituzionali 
      Dott. Massimo Benedetti  
 
 
Documentazione allegata: 
- CSA 

 
Documentazione Richiesta: 
 
- Domanda di partecipazione;  
- Dichiarazione di impegno; 
- DGUE; 
- Sottoscrizione atti gara; 
- Offerta economica. 
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