COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI

SMART CIG: Z121764F1F;

Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A DOMICILIO AVVISI DI
PAGAMENTO TARI ANNO 2015
Affidamento in economia , mediante cottimo fiduciario, tramite gara informatica certificata
piattaforma regionale sintel
Determinazione a contrarre

In esecuzione della propria Determinazione

del 02.12.2015 ai sensi di quanto previsto dal
e dall’art. 125 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., è indetta la seguente procedura in economia, tramite cottimo fiduciario, per
l’espletamento del servizio di stampa, imbusta mento e consegna a domicilio degli avvisi di
pagamento tari 2015.

Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia

Per l’espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale della formula telematica
denominata Richiesta di Offerta (RdO) prevista dal Sistema Informatico di Regione Lombardia
denominato Sintel accessibile dall’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it.
Il concorrente destinatario della presente lettera di invito è invitato a presentare la propria miglior
offerta secondo le indicazioni di seguito elencate:
1. OGGETTO DELL’INCARICO
L’affidamento ha ad oggetto l’incarico ad una ditta specializzata per l’espletamento del servizio di
stampa, imbusta mento e consegna a domicilio degli avvisi di pagamento tari 2015, come previsto
dalle norme tributarie nazionali e regolamentari dell’Ente, allo scopo di consentire ai cittadini di Orio
Litta il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria in materia di tassazione sui rifiuti.

2. IMPORTO PRESUNTO DELL’INCARICO
Il corrispettivo stimato per tale prestazione professionale è pari a presunti € 1.700,00, oltre a IVA
nella misura del 22 % per un importo complessivo apri ad € 2.074,00 , calcolato come risultato del
costo stimato a plico stampato imbustato e recapitato al domicilio del contribuente pari ad € 2,00,
oltre a Iva di legge, e del numero presunto dei destinatari di tali avvisi in 850 contribuenti.
3. MODALITA’ DI SCELTA DELL’AFFIDATARIO
L’affidamento del servizio avverrà sulla base della percentuale più bassa mediante sconto unico
percentuale da applicare al valore di € 2,00( euro 2 ) quale costo unitario presunto stimato per il
servizio di stampa, imbustamento e consegna a domicilio degli avvisi di pagamento tari 2015.
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4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, il concorrente dovrà aver eseguito
preventivamente la Registrazione al Sistema Informatico della Regione Lombardia Sintel, così come
disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale all’indirizzo internet www.sintel.regione.lombardia.it,
nell’apposita sezione dedicata alla contrattazione eelttronica.
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”)
inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà
essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n.
82/2005.
5. CONTENUTO DELL’OFFERTA
L’offerta economica, il progetto di lavoro redatto a cura del soggetto affidatario e la
documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Castiglione d' Adda
in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel.
L’offerta e l' eventuale documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al
Comune di Orio Litta attraverso Sintel entro il termine delle ore 12.30 del giorno giovedì 4
dicembre 2015.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per
causa non imputabile al Concorrente.
E’ in ogni caso responsabilità del concorrente l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il
fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la
presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.
Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché
Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
Il concorrente esonera il Comune di Orio Litta e l’Agenzia Regionale da qualsiasi responsabilità
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere
Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o,
comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di
esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, consistente nell’indicazione dello sconto unico
percentuale sull’importo stimato presunto per l’espletamento dell’incarico.
Nell’offerta economica deve essere indicato lo sconto unico percentuale offerto in cifre.
L’offerta di cui sopra è da intendersi quale corrispettivo e remunerativo di ogni voce oggetto
dell’affidamento posto a carico dell’offerente.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “.pdf”
che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale
dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.
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6. CRITERIO E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
L’affidamento del servizio in oggetto viene effettuato in economia, tramite cottimo fiduciario, ai sensi
degli artt. 125 comma 10 e 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 267 comma 10 del D.P.R. n.
207/2010 e del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia .
Il Responsabile del Settore, accertata la regolarità dell’offerta presentata e ritenuta congrua e
conveniente tale offerta, procede ad individuare l’affidatario.
La seduta si terrà utilizzando la Piattaforma di E-procurement di Regione Lombardia per la gestione
degli acquisti pubblici online.
Il Responsabile del procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
−
−

−
−

L’Ente si riserva di non procedere all’affidamento qualora l’offerta ammessa non venga ritenuta
conforme a quanto prescritto negli atti della presente procedura.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio per mutate
esigenze di servizio e/o motivi di interesse pubblico, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti
di sorta.
Responsabile del Procedimento è il dott. Francesco Goldaniga
informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Privacy): i dati forniti saranno
utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente
connesse. E’ possibile in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento,
integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento
dei dati avverrà a cura dell’Amministrazione Comunale con l’utilizzo di supporti cartacei ed
informatici.

8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario si obbliga al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136, in quanto applicabile.

Il Responsabile di Area
F.to dott. Francesco Goldaniga
Orio Litta , lì 02 dicembre

2015
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