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Settore Servizi Finanziari, Personale ed ICT/Servizio Risorse 

 Alla Vostra cortese Attenzione

Lettera  invito  per  la  partecipazione  alla  procedura  per   “L'acquisto  di  due
veicoli attrezzati per il trasporto anche dei disabili”.  CIG N. 81562763E1

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Comune di Limbiate – Via Monte Bianco,
2 – 20812 LIMBIATE (MB) P. IVA 00986290963 - C. F. 83005620154
Ufficio: Settore Servizi Finanziari, Personale ed ICT /RISORSE 
Email: economato@comune.limbiate.mb.it  , tel 02 99097269/245
PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: acquisto di due veicoli attrezzati per il trasporto anche dei disabili.
Il dettaglio e le caratteristiche  richieste sono riportate nell'allegato Capitolato
Speciale (All. A) .

IMPORTO A BASE D'ASTA:
l'importo  a  base  d'asta  è  di  € 115.900,00=  (lettere  euro
centoquindicimilaenovecento/00),  per  un  totale  IVA  al  22%  inclusa  di  €
141.398,00=

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: mediante Procedura negoziata

sotto  soglia  comunitaria  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,   lett.  b)  del
D.lgs.50/2016 finalizzata all'acquisto di due veicoli  attrezzati per il trasporto
anche dei disabili.
L’intera  procedura  sarà  espletata  mediante  ricorso  alla  Piattaforma

Telematica di  ARIA REGIONE LOMBARDIA (SINTEL).

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del
Codice  dei  contratti,  del  Regolamento  e  della  DGR  n.  IX/1530  di  Regione
Lombardia  del  06/04/2011.  La  Stazione  appaltante  utilizza  il  Sistema  di
intermediazione  telematica  per  l’e  Procurement  di  Aria  Regione

Lombardia denominato “SinTel” 
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L'operatore  economico  per  poter  presentare  l'offerta  e  prendere  parte  alla
procedura  è  tenuto  ad  eseguire  preventivamente  la  Registrazione  a  Sintel
accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti tramite internet:

SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
ai sensi del comma 4, art. 95, lett. c) D.lgs 50/2016 e s.m.i., ove si contempla
la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo «per i servizi e le forniture le
cui condizioni sono definite dal mercato».da esprimersi in termini di SCONTO
UNICO. 

TEMPI DI CONSEGNA:
dovrà essere effettuata entro massimo tre mesi, ma sarà meglio specificata in
fase di aggiudicazione della gara.

GARANZIA PROVVISORIA:

ai  sensi  dell'art.  93 del  D.lgs.  n.50/2016 e  ss.mm.ii.,  l'offerta  deve essere
corredata  di  una  garanzia  a  copertura  della  mancata  sottoscrizione  del
contratto   per  fatto  dell'affidatario  o  dell'accertata  carenza  dei  requisiti
dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione.

GARANZIA DEFINITIVA: 

a garanzia dell'esatto  e corretto  adempimento degli  obblighi  contrattuali,  la
società  aggiudicataria  a  sua  scelta  sotto  forma  di  cauzione  o  fideiussione,
dovrà costituire e presentare, prima della stipula del contratto, una garanzia
fideiussoria  ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il  termine  ultimo  per  la  richiesta  di  chiarimenti,  da  inoltrare  attraverso  il
Sistema  ARIA  Piattaforma  Regione  Lombardia  SINTEL  è  il  27/01/2020.
L'Offerta dovrà pervenire entro il 28/01/2020 alle ore16:00 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: 

il  RUP  procederà  all'apertura  della  “Documentazione  Amministrativa”   ove
dovrà essere allegato  il  PASSOE e della  Busta Economica   con le  modalità
previste  da   SINTEL  e  avrà  luogo  il  29/01/2020.alle  ore  10:00  presso  il
Comune di Limbiate Via Monte Bianco, n. 2- 20812 LIMBIATE (MB) II Piano.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
In  caso  di  gara  deserta  l'Ente  si  riserva  la  facoltà  di  procedere
all’aggiudicazione del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Le spese per la stesura del contratto sono a completo carico dell'aggiudicatario.
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FORO COMPETENTE

La competenza giudiziaria è riservata al foro di Monza non territorialmente
derogabile.

La documentazione di gara è predisposta ed approvata con i seguenti atti:

Lettera invito

1. Capitolato speciale (All. A)

2. Regolamento Regionale (All. B)

3. Patto d’integrità (All. C)

4. Lettera tracciabilità dei flussi. (All. D)

5. DGUE edittabile (All. E).

6. Offerta economica (All.F)

Il concorrente dichiara di essere in Regola con il DURC.

Non  saranno  ritenute  valide  le  offerte  condizionate,  contenenti  riserve  o
espresse  in  modo  indeterminato  così  che  non  sia  possibile  desumere  con
certezza la volontà dell’offerente.

Cordiali saluti.

   IL RESPONSABILE              
FINANZIARIO PERSONALE ED ICT
        (Roberta Ronchetti)


