Allegato n. 2 alla determinazione n. 319 del 21-12-2020

COMUNE DI MINERBE
Via Guglielmo Marconi, n° 41
37046-MINERBE (VR) Tel 0442633411 Fax 0442633436
c.f. p.IVA 00345850234

e-mail: municipio@comune.minerbe.vr.it
p.e.c. comune.minerbe@halleypec.it
www.comune.minerbe.vr.it
Minerbe, 21/12/2020

Spett.le Ditta
NST INFORMATICA S.N.C. c.f. p. iva 03654900236
OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER LA FORNITURA SERVIZIO DI MANTENIMENTO DOMINIO E
POSTA ELETTRONICA EXCHANGE ONLINE - CIG. Z0A2FE4FDD – Procedura t.d. MePA
Si rende noto che in esecuzione della determinazione n. 319 del 21-12-2020 è indetta la trattativa diretta con la Vs. Ditta per La fornitura
del sistema in oggetto, all’interno del mercato elettronico MePA presente in www.acquistinretepa.it, nell’iniziativa “servizi-servizi per
l'information & communication technology”.
La Vs. Spett.le Ditta è pertanto invitata a presentare offerta per il servizio in oggetto.
A tale scopo, si forniscono le seguenti disposizioni costituenti il DISCIPLINARE DI GARA:
1.

OGNI E QUALSIASI REGOLA INERENTE L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO SONO RIPORTATE NEL FOGLIO
CONDIZIONI ALLEGATO ALLA CITATA DETERMINAZIONE ED ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO.

2.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:
L’offerta dovrà pervenire esclusivamente sulla piattaforma elettronica MePA (Mercato Elettronico della P.A.) entro il termine
perentorio delle ore 18 del 23-12-2020.

3.

INVIO E PRESENTAZIONE OFFERTA:
l’offerta deve pervenire entro il termine di ricezione suddetto, secondo le procedure della citata piattaforma elettronica e dovrà
presentare i seguenti allegati:
1. FOGLIO CONDIZIONI, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della ditta offerente, in segno di
accettazione incondizionata dei relativi contenuti;
2. LA PRESENTE LETTERA DI INVITO, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta offerente
in segno di accettazione incondizionata dei relativi contenuti;
3. MODULO DICHIARAZIONI debitamente compilato su carta intestata della ditta e sottoscritto con firma digitale dal
legale rappresentante della ditta offerente;
A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, tutti gli allegati sopra descritti dovranno essere sottoscritti con firma digitale
dal legale rappresentante della ditta offerente e trasmessi unicamente attraverso la piattaforma elettronica MePA
(mercato elettronico della p.a.).

4.

ESPRESSIONE DELL’OFFERTA:
L’offerta a ribasso espressa in EURO, dovrà essere inserita dalla Ditta unicamente all’interno della procedura di TRATTATIVA
DIRETTA. MePA.

5.

NORME DI CARATTERE GENERALE
a) Criterio Di Selezione: la scelta del contraente viene effettuata in base all'articolo 36 comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, attraverso lo strumento della “trattativa diretta” messo a disposizione sul sito
www.acquistinretepa.it all’interno del mercato elettronico (MePA)
b) La scrivente Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla
gara, o di rinviarne la data, o di non procedere all’aggiudicazione definitiva senza che i concorrenti possano accampare
diritto alcuno.
c) La partecipazione alla gara comporta, da parte dell’Impresa, la totale e incondizionata accettazione delle norme e
disposizioni contenute nei documenti elencati al precedente punto “INVIO E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE”
e nella presente lettera di invito;
d) Il Comune di Minerbe si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dall’aggiudicatario, in ordine al possesso dei requisiti generali ed eventualmente, speciali richiesti per la partecipazione
alla gara. Si precisa che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.
e) L’aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del sottoscritto r.u.p.
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f)

g)
h)
i)
j)
k)

Forma del contratto: gli atti negoziali saranno rappresentati dalla lettera invito, dal capitolato e da ogni altro documento
inerente alla procedura di gara, compresa l’offerta presentata dalla Ditta. Il contratto verrà stipulato mediante
sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato elettronico della pubblica amministrazione – MePA
Formalizzata l’aggiudicazione definitiva, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad avviare immediatamente le attività
propedeutiche per garantire la conclusione attività entro la data di scadenza fissata dal foglio condizioni.
L’aggiudicatario deve garantire in corso d’opera il permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
Le disposizioni della presente lettera di invito integrano e se difformi prevalgono, su quelle degli altri atti di Gara.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti in materia di
appalti e contratti pubblici.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277, 30121 - Venezia, Italia, Tel.
041 - 2403911. Presentazione di ricorso: 60 giorni al TAR Veneto - 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana
(L. 1034/71 e s.m.i).

Si allega alla presente:

•
•

Foglio condizioni per l’affidamento del servizio (Allegato 1 alla determinazione a contrarre);
Modulo Dichiarazioni (Allegato 3 alla determinazione a contrarre);

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Monastero Alessandro
tel. 0442633427/26 – fax 0442633436 – e.mail monastero.alessandro@comune.minerbe.vr.it

Distinti saluti.
Il r.u.p.
Responsabile area economico finanziaria
del Comune di Minerbe
Monastero rag. Alessandro
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