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Prot. 2115/VI.5-23/2014
Spett.le Ditta
Ferrari Vivai srl 
Via Tezze, 8
Carpenedolo

Nave, 03/03/2014

OGGETTO: INVITO A FORMULARE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
TAPPETO ERBOSO CAMPO DI  CALCIO E IMPIANTI D’IRRIGAZIONE -  ANNO 2014 
TRAMITE SINTEL

Il  Comune  di  Nave intende procedere  all’affido  in  economia  del  servizio  di manutenzione  del 
tappeto  erboso del  campo di  calcio  di Via Capra ed i  sistemi  d’irrigazione  installati  sul  territorio 
comunale per l’anno 2014.
Di seguito si riportano le specifiche tecniche necessarie per la corretta formulazione dell’offerta:

- durata: 01/01/2014 – 31/12/2014,
- importo contrattuale presunto annuale: Euro 11.147,54 oltre IVA di legge,
- condizioni tecniche: vedi capitolato speciale d’appalto allegato (allegato 1),
- CIG: Z670E0BE37.

Codesta  Spett.le  Ditta  è  invitata  a far  pervenire  la propria migliore offerta  secondo il  modo di 
seguito specificato:

1) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La presente procedura di cottimo fiduciario viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art.125  e dell’art. 77 
del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
L’Ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, 
al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet 
corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. L’intera procedura sarà espletata con la 
piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma, far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.
Ai fini della partecipazione alla gara, codesta ditta dovrà far pervenire la propria offerta attraverso 
SINTEL, nei tempi indicati sulla piattaforma.
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 
sezione  “Invio  Offerta”  relativa  alla  presente  procedura  accedendo  al  sito  internet,  all’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it.
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi”,al primo step del percorso guidato “Invia Offerta” 
presente sulla piattaforma Sintel,  il Concorrente dovrà  dichiarare di accettare tutte le condizioni 
previste dalla lettera d'invito e dal capitolato d'appalto.
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di 
esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica.

Unità Organizzativa Amministrativa – Servizio Appalti e Contratti
Tel: 030 2537413  Fax: 030 2533146   E-mail: contratti@comune.nave.bs.it

Orari: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 18; martedì-giovedì dalle 10.30 alle 12.30

Resp. U.O.: Dott. Amedeo Piotti Resp. U.O.: Dott. Amedeo Piotti Resp. U.O.: Dott. Amedeo Piotti

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.comune.nave.bs.it/


Comune di Nave
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146
www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

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.

2)  MODALITA'  RELATIVE  ALLO  SVOLGIMENTO  DELLA  GARA  ED 
AGGIUDICAZIONE
L’offerta deve essere formulata indicando uno    sconto unico percentuale sui prezzi di cui agli   
allegati A, B e C del Capitolato Speciale d’Appalto.

3) PAGAMENTI
In applicazione  dell’art.  7  del  D.Lgs.  231/2002,  le  parti  concordano che il  pagamento  della  Ditta 
avverrà  tramite mandato,  entro 60 giorni dalla data di presentazione al protocollo della Stazione 
Appaltante della fattura emessa dalla Ditta aggiudicataria. Inoltre, in caso di ritardato pagamento, gli 
interessi moratori sono concordati in misura pari al saggio di interesse di cui all’art. 5 del succitato 
D.Lgs 231/2002 maggiorati di 5 punti percentuali.
I prezzi da applicare in fattura sono i prezzi unitari di cui agli allegati A, B e C del capitolato d'appalto  
con  applicazione  dello  sconto  unico  precentuale  offerto  in  sede  di  gara,  il  quale  rimane  fisso  ed 
invariabile,  anche nell’eventualità che l’importo complessivo dell’appalto non corrisponda a quello 
presunto indicato nei capitolati. 

4) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi del Regolamento Comunale 
dei contratti e dell’art. 13 del decreto-legge 7 maggio  2012 n.  52 convertito in legge 6 luglio 2012 n. 
94).
L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse. Il vincolo 
per l’amministrazione si costituisce al momento della stipulazione del contratto. 

5) NORME FINALI
L’aggiudicatario  si  obbliga al  rispetto  di  tutte  le  norme di  cui  ai  precedenti  articoli,  nonché della 
normativa generale vigente in materia.
La Stazione Appaltante  potrà procedere ad aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida. 
La  Stazione  Appaltante  potrà  non  aggiudicare  l’appalto  per  ragioni  di  pubblico  interesse  che 
comportino variazioni negli obiettivi perseguiti.

Per informazioni sulla procedura di gara: Servizio Contratti (Mara Catalano. Tel:  030.25 37 413)
Per informazioni sulla fornitura: Servizio Manutenzioni (Geom. Stefano Magri. Tel: 030/2537437)

Ringraziando, porgiamo cordiali saluti.

L’Istruttore servizio Appalti e Contratti
(Dott. Mara Catalano)

Allegati: Capitolato Speciale d’Appalto.
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