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Trasmessa a mezzo pec

ALLE DITTE INVITATE

Allegati: 1

SCADENZA 04-05-2018 - ORE 13.00.

Firmatario: MAURIZIO TONDATO

U
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0054232/2018 del 17/04/2018

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI VETRO PER L’ ANNO 2018 CIG: ZBC22C41FD - INVITO A PARTECIPARE ALL’OFFERTA.

Questa Amministrazione intende provvedere mediante indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del DLgs. 50/2016, alla fornitura stimata di varie tipologie di vetro per le
manutenzioni e le riparazioni eseguite dal Servizio Manutenzione Immobili, nelle caratteristiche
indicate nell’allegato “Offerta economica”, parte integrante della presente.

Codesta Spett.le ditta, se interessata, dovrà presentare la propria migliore offerta a
mezzo fax (0422658574) entro e non oltre le ore 13.00 del 04-05-2018, pena l’esclusione
dall’indagine.
L’Offerta economica dovrà essere:
!" datata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente e non può presentare
correzioni che non siano dallo stesso espressamente confermato;
!" redatta utilizzando l’allegato A o facsimile; in quest’ultimo caso la ditta dovrà dichiarare di aver
preso visione e di accettare le condizioni di cui alla presente lettera invito, citando quale
riferimento il n. di prot. riportato in testa alla prima pagina.
!" corredata da copia di carta fotostatica di un documento d’identità del firmatario.
Nell’Offerta economica, la ditta concorrente dovrà indicare il prezzo al mq. di ogni tipologia di vetro
richiesto (espresso in cifre e in lettere).
La fornitura sarà aggiudicata per l’intero lotto, con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, a favore del concorrente che avrà presentato il
prezzo medio ponderato più basso relativamente al materiale richiesto.
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77, comma 2, R.D. 827/24.
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Saranno escluse dall’indagine le ditte che presenteranno:
- offerta incompleta e/o parziale
- offerta nella quale fosse sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate nelle presente lettera;
- offerta plurima o condizionata;
- offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di cui alla documentazione
relativa all’indagine di mercato;
- offerta che non abbia le caratteristiche minime stabilite nella documentazione dell’indagine di
mercato ovvero preveda l’esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi da
quanto stabilito negli atti medesimi
- ogni altra situazione espressamente prevista dal D.Lgs. n. 50/2016
Il contratto avrà durata dalla data di aggiudicazione fino al 31/12/2018.
L’importo massimo della fornitura contrattuale sarà pari a €. 3.200,00, al netto di IVA.
In analogia con l’art. 1560 CC, entro il limite di spesa dell’importo massimo di cui sopra, spetta
pertanto all’Amministrazione Comunale stabilire, secondo una valutazione discrezionale del
proprio fabbisogno, la tipologia (nell’ambito comunque dei prodotti indicati nell’”Offerta economica”
e il quantitativo delle prestazioni dovute. Per tale motivo nulla avrà pretendere l’aggiudicatario oltre
il pagamento della fornitura prestata ai prezzi e alle condizioni pattuite.
Il Comune garantisce comunque all’aggiudicatario un approvvigionamento minimo pari al 80%
dell’importo contrattuale.
Ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo proprie necessità, di aumentare o diminuire
l’importo massimo contrattuale, nella misura massima del 20% al fine di assicurare la prestazione,
da parte del medesimo soggetto aggiudicatario, di forniture dello stesso tipo di quello oggetto del
presente documento.
Entro il limite suddetto, il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire le forniture agli stessi prezzi,
patti e condizioni.
La Ditta aggiudicataria:
!" è obbligata a fornire tutte le tipologie di prodotti indicate nell’”Offerta economica”;
!" non è consentito eliminare e quindi non fornire prodotti indicate nell’”Offerta economica” (salvo
nei casi in cui il fornitore dimostri che il prodotto non è più in produzione).
Nel corso del periodo contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere
quotazioni per prodotti non inclusi nell’”Offerta economica”, in ragione di nuove esigenze, fermo
restando le condizioni che regolamentano la presente procedura.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO / CONSEGNA
Sulla base ai prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria, il Servizio Manutenzione Immobili con proprio
personale autorizzato provvederà a perfezionare acquisti successivi, secondo le esigenze
dell’Ente, senza limiti di importi, attraverso l’emissione di ordine da parte del personale autorizzato
dall’Ente.
Gli ordinativi potranno essere inviati anche a mezzo fax o e-mail.
La fornitura e consegna del materiale deve essere fatta solo al personale autorizzato dall’Ente che
sarà comunicato dal Servizio Manutenzione.
L’attività di consegna, a totale cura e spese della Ditta aggiudicataria, si intende comprensiva di
ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, scarico e consegna al Magazzino Comunale, sito in
Treviso – Via S. Barbara n. 18. Eventuali variazioni di sede saranno preventivamente comunicate
alla Ditta aggiudicataria.
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I termini di consegna sono stabiliti in 5 (cinque) giorni lavorativi.
Le consegne dovranno:
!" essere precedute da un preavviso telefonico di almeno 6 ore (al responsabile della commessa)
al recapito comunicato dal Responsabile del Servizio Manutenzioni o dal personale autorizzato;
!" avvenire nei seguenti orari, salvo diverse disposizioni da parte dell’Amministrazione Comunale
che saranno di volta in volta comunicate:
- lun e mer (8.30-13.30; 15.30-17.30)
- mar, gio, ven (8.30-13.30)
Il materiale consegnato dovrà essere fornito in confezioni dalle quali si evinca in modo chiaro e
inequivocabile l’articolo contenuto.
La merce viaggia a rischio e pericolo della Ditta fornitrice.
Rimane a carico della Ditta aggiudicataria anche l’onere del ritiro degli eventuali imballaggi
utilizzati per la consegna.
In caso di difetti o imperfezioni o difformità riscontrate sia alla consegna che in fase d’uso,
l’aggiudicatario è tenuto a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi entro i successivi 5 (cinque)
giorni lavorativi.
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare la persona di riferimento e l’indirizzo e-mail per la
gestione degli ordinativi trasmessi dal Comune di Treviso.
La fornitura deve essere accompagnata da Documento di Trasporto – DDT (bolla di consegna) con
riportata:
- data dell’acquisto,
- nr. progressivo della DDT (bolla di consegna)
- il referente dell’acquisto,
- luogo di destinazione della merce
La copia del DDT (bolla di consegna) deve essere recapitata entro 24 ore all’indirizzo e-mail
marco.mariotti@comune.treviso.it
Con cadenza mensile, o su semplice richiesta del Responsabile del Servizio Manutenzione e/o dal
personale autorizzato, deve essere prodotto, sempre via mail, il riepilogo delle spese sostenute
con relativi riferimenti ai DDT (bolle di consegna) e il nominativo di chi ha ritirato il materiale.
PAGAMENTI
I pagamenti avverranno come segue entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a
condizioni che la relativa fornitura sia stata completata con esito positivo.
Le fatture dovranno essere intestate al
− Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
− Codice Fiscale: 80007310263
− Partita IVA: 00486490261
Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le
seguenti informazioni di Vostro interesse:
− Codice iPA :
c_l407
− Codice Univoco: HMF9E4
− Denominazione dell’ufficio: Servizio Ragioneria
Le fatture elettroniche dovranno riportare
− il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
− gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale
− la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment).
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Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura
elettronica.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.
La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di sospendere
l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta
aggiudicataria a seguito dell’acquisizione di:
!" DURC (documento unico di regolarità contributiva);
!" casellario giudiziale dei propri amministratori;
!" certificato di regolarità fiscale ex art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016, emesso dalla competente
Agenzia delle Entrate;
VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RELATIVAMENTE AI RAPPORTI INTERNI
DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTI
Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Prima dell’esecuzione della fornitura/servizio, la ditta affidataria dovrà presentare, pena la revoca
dell’aggiudicazione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, circa il fatto di non aver alle proprie dipendenze e/o di non aver conferito incarichi
professionali e/o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere
autoritativo o negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico
impiego.
PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con
DGC n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto, in data 06 Aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Treviso ed i Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul proprio
territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, per la prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il suddetto patto d’Integrità, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale della
richiesta di offerta.
RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO
La ditta affidataria della fornitura, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nella specifica
sezione “Codice di comportamento” sottosezione “ Disposizioni generali / Atti generali” del link
“Amministrazione Trasparente”.
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La violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Treviso, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per
iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni”.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
«Servizio Acquisti» fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso
forniti.
Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Treviso - «Servizio Acquisti» per verificare la
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara;
I dati forniti dalla Ditta risultata affidataria vengono acquisiti dal Comune di Treviso - «Servizio
Acquisti» ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi,
oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti i dati acquisiti dal Comune di Treviso - «Servizio Acquisti» potranno essere trattati anche per
fini di studio e statistici.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del Dlgs. 196/2003.
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Treviso - «Servizio Acquisti» in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste della
normativa vigente.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
!" al personale del «Servizio Acquisti» che cura il procedimento di gara o a quello in forza presso
altri Uffici del Comune di Treviso;
!" ad altre ditte concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Diritto del concorrente interessato
Alla ditta concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del
Dlgs. 196/2003.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Dlgs 50/2016 e smi, il contratto sarà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in uno scambio di lettera anche tramite
posta elettronica certificata.
FACOLTÀ DEL COMUNE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
− revocare l’indagine di mercato per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara;
− revocare l’indagine di mercato in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
− revocare l’indagine di mercato per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali
della procedura;
− aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
− non aggiudicare la fornitura se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale
− non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione.
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RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento alla normativa in materia
contenuta nel Dlgs. n. 50/2016..
CONTROVERSIE
In caso di controversia competente sarà il Foro di Treviso.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti all’indagine saranno oggetto di trattamento da
parte dell’Amministrazione Comunale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per
il tempo necessario agli adempimenti relativi all’indagine medesima (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio
agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Servizi Acquisti (0422/658323).
Cordiali saluti.

Il Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dott. Maurizio Tondato
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente.

Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Laura Teso – Funzionario del Servizio Acquisti
Responsabile dell’istruttoria : Annarosa Sanson – Collaboratore Servizi Amministrativi
Per informazioni e comunicazioni: telefono 0422.658323 - fax n. 0422.658574
Email: protocollo@comune.treviso.it oppure laura.teso@comune.treviso.it
Orari di apertura al pubblico: Lun. e Merc. 9 – 12 e 15 – 17; Mart., Giov. e Ven. 9 – 12
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Allegato A
Spett.le
COMUNE DI TREVISO
Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Servizio Acquisti

Trasmissione a mezzo fax 0422658574

Allegato alla lettera invito relativa all’indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di
vetro per l’anno 2018 – CIG. ZBC22C41FD

OFFERTA ECONOMICA
IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………:::::::::::::::::::::…….
IN QUALITA’ DI …………………………………………………………………………:::::::::::::::::::…………..
DELLA DITTA ……………………………………………………………………………:::::::::::::::::::………….
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO

DICHIARA DI OFFRIRE

Riga Descrizione
n.

1
2
3
4
5
6
7
8

PREZZO MEDIO PONDERATO OFFERTO
PREZZO OFFERTO
In cifre
In lettere

Peso

Vetro Temperato da 3 mm al mq

4%

Vetro Temperato da 4 mm al mq

4%

Vetro Temperato da 5 mm al mq

4%

Vetrocamera da 3+3/12/3+3 al mq

18%

Vetrocamera da 3+3/12/4+4 al mq

18%

Vetrocamera da 4+4/12/4+4 al mq

18%

Vetrocamera 3+3/18-24/4+4 con tendina
incorporata nel vetrocamera al mq
Vetrocamera 4+4/18-24/4+4 con tendina
incorporata nel vetrocamera al mq

18%
16%

Nota Bene: l’Offerta deve essere completa di tutti i prezzi
Nota Bene:Tutti i prezzi devono essere espressi in Euro al netto di IVA

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE DELLA LETTERA PROT. N. 0054232/2018 E DI
ACCETTARE LE CONDIZIONI IN ESSE CONTENUTE.
Si allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità
DATA
TIMBRO E FIRMA DEL
TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

COMUNE DI TREVISO
Protocollo Generale

E

Protocollo N.0060526/2018 del 02/05/2018

