
 
COMUNE DI FIRENZE  

DIREZIONE CULTURA E SPORT- SERVIZIO SPORT 

 

PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 c. 6 DEL D.L.gs 50 del 18 aprile 2016, SVOLTA 

ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO,  

 

PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO PISCINA COSTOLI PERIODO 

INVERNALE - Lotto unico -  Codice CIG: ZC21FC4750 

 

 

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

presentare offerta per DEL SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO PISCINA COSTOLI PERIODO INVERNALE 2017/18; 

 

L’azienda deve presentare offerta utilizzando obbligatoriamente il modulo predisposto ed 

allegato, che dovrà essere scaricato, compilato e sottoscritto. 

 

L’offerta va formulata – entro e non oltre  il ________ore :00 – rispondendo alla 

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

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

singolarmente o zippati) indicando il prezzo totale omnicomprensivo, la descrizione tecnica e  le 

dichiarazioni inerenti il possesso delle certificazioni per i prodotti offerti come di seguito elencato: 

 

- possesso delle certificazioni relative alle normative UNI EN di riferimento e CE dove 

previsto; 

- il possesso di certificazione secondo le norme di sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008 o 

ulteriori se previsti.  

 

Il modulo offerta e le dichiarazioni sopraelencate dovranno essere debitamente firmate dal 

rappresentante legale dell’impresa, con allegata carta di identità. 

 

 

Sarà ritenuta valida l’offerta formulata come sopra. 

 

 

Il servizio in argomento sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. C) - D.L.gs 50 del 18 aprile 

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

 

Il prezzo offerto dovrà essere omnicomprensivo come da Capitolato. 

  

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. 

 



All’operatore economico aggiudicatario della presente gara verranno richieste le schede tecniche 

degli articoli offerti e le certificazioni dichiarate, al fine di verificarne la corrispondenza con quanto 

dichiarato. 

 

La mancata produzione delle certificazioni richieste equivale a rinuncia alla partecipazione alla 

procedure e comporta l’esclusione dalla stessa. 

 

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

 

Il servizio dovrà  corrispondere a quanto previsto nell’allegato Capitolato speciale d’appalto,  come 

definito su Si.ge.me. per i servizi e gli articoli corrispondenti e su quanto indicato nel presente 

invito. 

 

La stazione Appaltante si riserva di non accettare prodotti non conformi a quanto sopra. 

 

 

Il servizio dovrà iniziare  presso la Piscina Paolo Costoli - P.zza E. Berlinguer,2 Firenze  entro il 

XX/XX/ 2017, comunque entro la data comunicata dal RUP di gara.  

 

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 IPA F2BGES e (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata). La Direzione Cultura e 

Sport - Servizio Sport – P.O. Gestione diretta impianti sportivi -  P.zza E. Berlinguer, 2 - Firenze, 

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

apposizione del visto di regolarità. Al momento della consegna  dovranno essere forniti i certificati 

di conformità relativi agli articoli forniti. 

 

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

attestato dall’Ufficio ricevente (Servizio Sport - P.O. Gestione diretta impianti sportivi). 

 

Il responsabile del procedimento e il Referente per  la procedura di gara è la Dott.ssa Lucia 

Salimbeni. 

 

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 sottostane che indirizzerà subito  alla maschera di ricerca. 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/atti_e_delibere/ode_web_d

et.htm. 

Oppure da Archivio Forniture: 

http://wwwext.comune.fi.it/comune/ricerca.forniturebeni.htm 
 

 

            Il R.U.P. 

            

 

 

 


