
 

 
COMUNE DI FIRENZE  

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  

SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI 

 

PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 c. 6 DEL D.L.GS 50 DEL 18 APRILE 2016 e ss.mm.ii., 

SVOLTA ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO, PER LA FORNITURA DI: 

 

- 1 escavatore compatto 

 

PER IL SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI – CIG N. ZD920DC95A. 
 

Si invita codesta spett.le. Azienda tramite processo d’acquisto del Mercato Elettronico a presentare 

offerta per la “Fornitura di  n. 1 escavatore compatto per il Servizio Servizi Cimiteriali”..  

 

Le caratteristiche tecniche dell’escavatore compatto  sono indicate  nella scheda tecnica allegata 

(allegato 2), parte integrante del presente documento di gara, e devono essere corredati da: 

 

 Copie cartacee del libretto uso e manutenzione in italiano ed eventuale copia informatica in file 
Pdf; 

 Garanzia iniziale di almeno 24 mesi; 

 Addestramento iniziale all’uso della macchina 
 

L’ attrezzatura offerta dovrà essere  conforme alle direttive e alle normative vigenti in materia di 
sicurezza. 
 
GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA: l’Azienda aggiudicataria, senza 
corresponsione di alcun corrispettivo a nessun titolo, dovrà provvedere a: 
 

• Manutenzione programmata della macchina e a tutti gli interventi correttivi che si rendano 
necessari  (con esclusione solo di quelli derivanti utilizzo non conforme all’addestramento 
ricevuto)  

• Manodopera 

• Materiale di ricambio  di tutti gli organi costituenti l’attrezzatura in oggetto di fornitura, 
compresi quelli che per usura necessitano di essere sostituiti, liquidi (rabbocchi compresi), 
lubrificanti, batterie, tergicristalli, batterie, lampadine e quant’altro sia necessario per la rimessa 
in perfetta efficienza ed affidabilità dell’attrezzatura 

• Tempo massimo di intervento max 7gg. salvo casi eccezionali da concordare con l’ufficio della  
P.O Gestione Spazi Cimiteriali Comunali 

• Centro Assistenza ubicato nel territorio comunale di Firenze o in altro Comune limitrofo.       

 

Ogni azienda può presentare offerta utilizzando obbligatoriamente il modulo offerta predisposto e 

allegato che dovrà essere scaricato, compilato e sottoscritto dall’Operatore Economico (all.1). 

 



L’offerta va formulata – entro e non oltre il 11/12/2017 alle ore 10:00 – rispondendo alla 

richiesta/messaggio nel sistema Sigeme allegando obbligatoriamente le/l’offerta/e economica 

secondo le modalità richieste (NOTA BENE: i file in formato pdf – possono essere inseriti 

singolarmente o zippati)  indicando il prezzi di tutte le voci previste ed il totale al netto dell’Iva.,  :  

 

L’offerta per essere ritenuta valida non dovrà essere superiore alla base d’asta pari a € 

18.000,00+ iva 22% 

 

Il modulo offerta e la lettera d’invito/ disciplinare di gara  dovranno essere debitamente firmati dal 

rappresentante legale dell’impresa, con allegata carta di identità o in alternativa il documento 

firmato digitalmente. Nel caso in cui il documento fosse firmato digitalmente  il file p7m dovrà 

essere zippato per essere inserito sul sistema del mercato elettronico 

Allegare la scheda tecnica del bene offerto, con indicate le relative certificazioni di legge,   con 

illustrazione dei dettagli anche mediante depliant o foto. 

Sarà ritenuta valida l’offerta formulata come sopra. 

 

 

La fornitura in argomento sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. C) - D.L.gs 50 del 18 aprile 

2016 - offerta al prezzo più basso, al netto dell’Iva. 

L’attrezzatura offerta dovrà corrispondere alle previsioni contenute nella rispettiva  Scheda Tecnica 

(all.2) e possedere le certificazioni richieste.  

La Scheda tecnica del prodotto offerto dovrà essere allegata obbligatoriamente all’offerta 

economica. 

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo della consegna e ritiro degli eventuali imballaggi.  

 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta 

valida. 

 

In caso di due  o più offerte uguali, l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di 

richiedere alle Aziende che hanno offerto il prezzo più basso un ulteriore ribasso. 

 

Il RUP ai sensi dell’art. 97, comma 1, potrà chiedere spiegazioni sui prezzi offerti. 

 

La stazione Appaltante si riserva di non accettare i prodotti  non conformi agli elaborati di gara 

elencati nel precedente capoverso, se  ritenuto necessario anche mediante verifica presso le Aziende 

offerenti. 

 

La fornitura è subordinata all’esito positivo dei controlli previsti dalla vigente normativa. 

 

La consegna dovrà avvenire entro 30 giorni dall’ordine comunque entro la data comunicata dal 

RUP di gara, nella sede indicata dall’ ufficio P.O. Gestione Spazi Cimiteriali Comunali  in via Luna  

n.16 a Firenze.  

 

Le Aziende accettano e si obbligano, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento 

o una diminuzione delle prestazioni fino al quinto dell’importo del contratto, a praticare le stesse 

condizioni previste  nel contratto originario rinunciando alla risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 106 c. 12 del D.L.gs 50/2016. 

 

La fattura rimessa dal fornitore dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e 

pervenire all’Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, 

codice IPAW3UPXG (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata). La Direzione Servizi 



Sociali  provvederà alla verifica della conformità della fornitura a quanto ordinato e alla 

conseguente apposizione del visto di regolarità.  

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di accertamento della corretta fornitura, 

attestato dall’Ufficio ricevente (Servizi Cimiteriali ). 

 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile P.O. Gestione Spazi Cimiteriali Comunali  del 

Servizio Servizi Cimiteriali Dott.ssa Giuseppina Bitossi, il referente per la procedura di gara è il  

Sig.Andrea Maestosi  –  tel.055/328398_. 

 

Si informa che dell’esito della procedura in oggetto sarà data notizia, a gara ultimata, sulla Rete 

Civica del Comune di Firenze (http://www.comune.fi.it), cliccando su “il Comune” si apre un menù 

a tendina, selezionare su “Atti e Deliberazioni” e di conseguenza “Determinazioni approvate con 

gestione digitale - da giugno 2002 ad oggi ” e compilare la maschera di ricerca, oppure  inserire la 

stringa sottostante che indirizzerà subito  alla Determinazione Dirigenziale: 
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb3.nsf/AttiPerNumAtto/2017-DD-00000 
per gli allegati: 
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb3.nsf/AllegatiPerNumAtto/2017-DD-00000/ 
 

 

            Il R.U.P. 

             Dott.ssa Giuseppina Bitossi 

 

 

 

 

 

- All.1) Modulo offerta 

- All. 2) Scheda tecnica escavatore compatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE (leggibile, per esteso) 

 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 



ALL. 1 

 
COMUNE DI FIRENZE 

Direzione Servizi Sociali – Servizio Servizi Cimiteriali  

 
Procedura ai sensi dell’art. 36 C. 6 Del D.L.Gs 50 del 18 aprile 2916 e ss. mm. Ii., svolta tramite 

Mercato Elettronico SI.GE.ME., per la fornitura di n. 1 escavatore compatto per il Servizio 

Servizi Cimiteriali 

Cig n. ZD920DC95A. 

 

Il/la sottoscritto/a   _____________________________________________________________ 

nella sua qualità di   ____________________________________________________________ 

dell’impresa   _________________________________________________________________ 

con sede a    __________________________________________________________________ 

in via/piazza   _________________________________________________________________ 

domicilio fiscale   ______________________________________________________________ 

partita IVA/codice fiscale     ______________________________________________________ 

 

OFFRE 

 
Fornitura di  n. 1 escavatore compatto per il Servizio Servizi Cimiteriali con le 

caratteristiche tecniche indicate nella lettera d’invito e pertanto: 

 

L’IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA, AL NETTO DELL’IVA, E’ DI 

€_____________________________________ 

1) Si dichiara che l’offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte.  

2) Si dichiara che il prezzo offerto rimane confermato nel caso in cui la Stazione Appaltante 

aumenti le quantità fino ad un quinto del prezzo offerto in gara. 

3) Si dichiara che tutte le attrezzature offerte sono conformi a quanto richiesto.  

4) Si dichiara che la garanzia dell’escavatore compatto  è di mesi__________ 

5) La firma dell’offerta vale come accettazione di quanto richiesto nel processo d’acquisto e 

nella lettera d’invito ad esso allegata. 

 

 

 
All. fotocopia Carta d’identità (obbligatoria al fine di rendere valida l’offerta economica medesima) 

All. scheda tecnica foto e/o depliant dell’ attrezzatura 

 

 

Data ___________     FIRMA  (leggibile, per esteso) 

 

       _______________________________________ 



 

                                                                                                       ALL.2 

SCHEDA TECNICA  

 
ARTICOLO OGGETTO DELLA FORNITURA 

MINIESCAVATORE CON CINGOLI IN GOMMA PER UN PESO COMPLESSIVO NON 

SUPERIORE A 1200 KG E NON INFERIORE A 1100 KG 

 

1) CARRO A CARREGGIATA VARIABILE: 

a. IN POSIZIONE CHIUSO NON INFERIORE A 75 CM E NON SUPERIORE 

AD 80 CM; 

b. IN POSIZIONE ALLARGATA NON INFERIORE A 100CM E NON 

SUPERIORE A 110 CM; ALLA MASSIMA LARGHEZZA DEL CARRO 

ROTAZIONE GIRO SAGOMA. 

2) BENNA CON DENTI LATERALI NON INFERIORE A 35 CM E NON 

SUPERIORE A 40 CM 

3) MOTORIZZAZIONE DIESEL RAFFREDDATO AD ACQUA CON CILINDRATA 

NON INFERIORE A CC 700 CON SISTEMA DI COMBUSTIONE A TRE 

VORTICI; 

4) PROFONDITA’DI SCAVO FINO AD UN MASSIMO DI 180 CM 

5) STRUTTURA PROTETTIVA ANTI RIBALTAMENTO ( ROPS) POSIZIONATA 

FRONTALMENTE DI TIPO PIEGHEVOLE PER AGEVOLARE IL TRASPORTO 

SUI MEZZI; 

6) MANIPOLATORI DI TIPO IDRAULICO ED IN POSIZIONE FRONTALE; 

7) TUBAZIONI IDRAULICHE PASSANTI E PROTETTE ALL’INTERNO DEL 

BRACCIO AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI ROTTURE ACCIDENTALI; 

8) PISTONE DEL BRACCIO POSIZIONATO NELLA PARTE SUPERIORE AL FINE 

DI AUMENTARE LA PROFONDITA’ VERTICALE DI SCAVO; 

9) MANUALE DI USO E MANUTENZIONE 

10) ADDESTRAMENTO INIZIALE ALL’USO DELLA MACCHINA 

11) GARANZIA DI ALMENO 2 ANNI 

12) CERTIFICATO CONFORMITA’ MACCHINA 
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