AVVISO E DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA DI 2 BICICLETTE A PEDALATA
ASSISTITA. SMART CIG: ZC72DD398D

Il Comune di Mira necessita di affidare la fornitura di due biciclette (identiche) a pedalata assistita e relativa
eventuale manutenzione periodica a richiesta. L’importo stanziato a base d’asta è di € 2.000,00 ( iva inclusa).
Con la presente, pertanto, le ditte interessate sono invitate a rendere offerta nel rispetto delle condizioni che
seguono, secondo quanto stabilito con Determinazione n. 646 del 04/08/2020.
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE La
procedura è finalizzata a individuare l’operatore economico cui affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a)
d.lgs. 50/2016, la fornitura di due biciclette servoassisitite (identiche) a pedalata assistita, previo confronto
comparativo di offerte. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, intestata a: Comune di Mira -Ufficio
Ambiente.
La busta dovrà riportare all’esterno la dicitura “ offerta biciclette servo assistite - CIG ZC72DD398D”.
Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità
indicate di seguito, è fissato per le ore 12,00 del giorno 11/09/2020 presso il protocollo – URP del Comune
di Mira. Farà fede unicamente il protocollo di ingresso e non saranno in alcun modo valutate offerte
pervenute oltre tale termine o con modalità diverse.
L’apertura delle buste, salvo impedimento, avverrà il giorno 14/09/2020 alle ore 10:00, presso l’ufficio
Ambiente e Tutela del Suolo.
I requisiti per l’affidamento sono i seguenti:
- Possesso dei requisiti generali (art. 80 d.lgs. 50/2016, di cui si raccomanda attenta lettura).
- Possesso di regolare iscrizione alla CCIAA con codici ATECO in elenco o in categorie analoghe
rispondenti all’oggetto dell’affidamento:
30.92. 1*-46.49.4 *-47.64.1 * (*cifra codice indicante sottocategoria )
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità/prezzo offerto.
L’offerta dovrà essere presentata in busta chiusa e dovrà, a pena di esclusione, contenere le seguenti
informazioni.
A) Compilare l’Offerta Tecnica e Qualitativa utilizzando l’apposito modello (all.1) specificando tutte le
parti ivi richieste.
B) Allegare tutta la documentazione inerente a: produttore, modello, caratteristiche, documentazioni,
certificazioni, schede di prodotto etc., necessaria ai fini della valutazione qualitativa e tecnica.
C) Compilare la Dichiarazione si sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016, su apposito modello (All.2).

Le dichiarazioni incomplete o carenti saranno escluse dalla procedura di affidamento. L'offerta presentata è
impegnativa per la ditta invitata, tuttavia non obbliga in alcun modo il Comune di Mira che si riserva il
diritto, a suo insindacabile giudizio, di annullare la seguente procedura e di ripeterla, qualora lo ritenga
opportuno, entro i limiti di legge.
Tutti gli allegati dovranno essere timbrati firmati dalla ditta offerente e accompagnati da fotocopia di
documento di identità del sottoscrittore.
L’offerta migliore sarà valutata applicando i seguenti criteri.
A) Prezzo
10 punti (assegnando 10 punti alla offerta più bassa, 0 punti alla offerta più elevata e punteggi linearmente
proporzionali alle offerte intermedie)
B) Qualità della fornitura
Verranno assegnati il massimo punteggio all’offerta tecnica migliore, 0 a quella inferiore e punteggi
linearmente proporzionali alle offerte intermedie.
1) Qualità estetiche, tecniche e funzionali, dotazioni aggiuntive
Massimo 40 punti
2) Garanzia contrattuale aggiuntiva rispetto ai 2 anni di legge per le medesime componenti (in particolare
batteria).
Massimo 20 punti
3) Durata periodo di manutenzione ordinaria / assistenza tecnica con costi ricompresi nell’offerta con
indicazione dell’officina incaricata.
Massimo 20 punti
4) Tempi di consegna.
Massimo 10 punti
Le valutazioni di cui sopra saranno eseguite da una commissione interna composta da due dipendenti
pubblici e un rappresentante dell’Amministrazione Comunale. Per ciascuna categoria verrà assegnato il
punteggio massimo all’offerta migliore, 0 alla offerta minima e punteggi intermedi linearmente proporzionali
per le offerte intermedie.
L’importo di offerta dovrà intendersi comprensivo di fornitura, trasporto con imballi e mezzi adeguati,
consegna presso il Comune di Mira (ogni onere incluso per la perfetta messa in funzione).
Non saranno prese in considerazione le offerte ricevute fuori termine, le offerte difformi, incomplete o
condizionate.
Si procederà comunque all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta purchè ritenuta valida.

ULTERIORI CONDIZIONI
- I.V.A. a carico del Comune
- Il pagamento verrà effettuato, con bonifico bancario 60 gg. fine mese data fattura che sarà soggetta alla
Disciplina Scissione dei pagamenti “split payement”;
-Il Comune di Mira non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per
i preventivi-offerte presentate;
- l’offerta deve ritenersi valida per 180 giorni;
- In caso di forniture inadeguate sarà richiesta la sostituzione dei prodotti già consegnati. Qualora la
sostituzione non avvenga o avvenga con prodotti ugualmente scadenti, fatto salvo il diritto di impugnare la
fornitura, il Comune di Mira potrà procedere con affidamento ad altra impresa. In caso di reiterazione
dell’inadempimento, il Comune di Mira valuterà la risoluzione del contratto.
Trattamento dei dati degli operatori partecipanti alla procedura di gara.

Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati forniti saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi
alla presente procedura.
Titolare del trattamento è il Comune di Mira.
Responsabile del trattamento è l'Arch. Lorenzo Fontana dirigente del Settore 3 Governo del Territorio.
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
Mira, 11/08/2020
Il Responsabile del Servizio Ambiente
e Tutela del Suolo
Ing. Alberto Franceschini
(documento firmato digitalmente)

Dirigente: Arch. Lorenzo Fontana
Responsabile del servizio e del procedimento: Ing. Alberto Franceschini – tel. 041.5628188 – 253 – e_mail: ecologia@comune.mira.ve.it
Istruttore: Martina dal Corso – tel 041 5628246
Orari di ricevimento al pubblico: Martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00

