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CIG  Z6E2A6B033 
 
Si invita a presentare offerta per la fornitura di n. 1.000 bicchieri in policarbonato 
trasparente, capacità cl. 16. 
L’importo complessivo presunto a base di gara ammonta a Euro 800,00= al netto 
dell’Iva. 

MODALITA’ DELLA FORNITURA E DI PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA 
 
Luogo di consegna: Magazzino della Refezione Scolastica sito all'interno di Mercafir S.c.p.A. 
(Piazza Artom) previ accordi con il Magazzino stesso. 
 

L’offerta deve essere presentata utilizzando obbligatoriamente il MODULO OFFERTA 
ECONOMICA (allegato n. 1) che dovrà essere scaricato, compilato e sottoscritto digitalmente dal 
legale rappresentante dell’Azienda o firmato allegando un documento di identità. 
 
Si ricorda che deve essere assolto il pagamento del bollo secondo quanto previsto dal comma 1 bis, 
dell’art. 3 della tariffa (allegato A al DPR 642/72), come aggiunto dalla legge di stabilità per il 2014 
(L.147/2013). All’offerta dovrà essere allegato il MODULO DICHIARAZIONE IMPOSTA DI 
BOLLO (allegato n. 2). 
 
La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. C) – D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 – 
offerta al prezzo totale più basso al netto dell’Iva, sul prezzo posto a base di gara. 
 
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese di trasporto e di personale necessari allo 
svolgimento del servizio richiesto.  

La stazione appaltante, qualora necessario, si riserva di avvalersi di quanto previsto dall’art. 106 
comma 12 del D. Lgs. 50/2016.  
 
All’Offerta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la scheda tecnica riportante le 
caratteristiche del prodotto offerto. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta purchè ritenuta 
valida. In caso di due o più offerte uguali, l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di 
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chiedere alle Aziende che hanno offerto il prezzo più basso un ulteriore ribasso. Il RUP ai sensi 
dell’art. 97 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 potrà richiedere spiegazioni sui prezzi offerti. 
 
Al fine di poter partecipare alla gara il fornitore dovrà essere in regola relativamente ai requisiti di 
ordine generale ai sensi dell’art. 80 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.  .  
 
Trattamento dei dati personali: Informativa 
In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 (cosiddetto GDPR) si informa che i 
dati personali forniti dalle ditte saranno raccolti presso la Direzione Istruzione – Servizio Supporto 
alla Scuola (Via Nicolodi 2 – Firenze) per le finalità correlate alla scelta del contraente, 
all’instaurazione del rapporto contrattuale e per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, 
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e 
controllo. Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli 
adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, 
informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge. 
I dati potranno essere comunicati: 

• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti 
consentiti dalla normativa in materia; 

• agli Enti pubblici per lo svolgimento dei controlli e degli adempimenti conseguenti le 
procedure 

• di appalto pubbliche (controlli sulle dichiarazioni sostitutive D.P.R. n. 445/2000, in materia 
di lotta alla criminalità mafiosa L. n. 575/'65 e adempimenti fiscali L. n. 633/'72); 

• alla Prefettura competente per gli accertamenti “antimafia“ (se dovuti); 
• alla competente Agenzia delle Entrate per gli accertamenti fiscali. 

Il nominativo dell'aggiudicataria e il prezzo di aggiudicazione saranno diffusi tramite il sito internet 
www.comune.fi.it nella sezione Profilo del Committente. 
I trattamenti dei dati saranno ispirati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto 
delle misure di sicurezza. 
II trattamento dei dati verrà effettuato dall'appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel 
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge. 
Al concorrente, in qualità di interessato, spettano i diritti di cui al Capo III del GDPR 2016/679 , tra 
i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Titolare del trattamento è il Comune di Firenze – Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria – 
Firenze. 
Con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato. 
 
 

 
 
  
 

 
  

IL R.U.P. 
Dott. Valerio Cantafio Casamaggi 
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