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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

Prot. n° ________ SR/sr Titolo _VI___     Classe __5_____ Ferno ____________________ 

Risposta a nota del ___________________________________________ prot. n° ___________________ 

 

Oggetto: procedura negoziata per “PER LA FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER PARCO PUBBLICO DI 

VIA M.POLO ANG. VIA PADRE PEDROTTI A FERNO - CIG ZD51DBA4F5 – CUP I16J17000050004”    

 
 Spett.le Ditte diverse 

 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP., codesta Spett.le 

ditta è invitata a presentare propria migliore offerta per l'eventuale affidamento di quanto in 

oggetto, affidamento che verrà effettuato in seguito a procedura negoziata, da esperirsi tra le 

ditte concorrenti, secondo le modalità di legge e sulla base degli allegati prospetti. 

 Per le modalità di svolgimento della presente gara si rimanda a quanto stabilito nel sito 

della Regione Lombardia - piattaforma di E-procurement Sintel. 

 

L’aggiudicazione avverrà  in favore del soggetto che avrà espresso l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’Ente , ai sensi dell’art. 95 c. 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m..i, in base ai criteri di 

valutazione di seguito indicati, per ciascuno  dei quali è individuato il relativo punteggio massimo 

attribuibile. 

L’offerta che otterrà il punteggio più elevato verrà selezionata come tecnicamente ed 

economicamente più vantaggiosa e alla stessa verrà affidata la presente procedura. 

Valore della proposta tecnica : punti massimi 60 (Vpt) 

 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 

 

A1) Caratteristiche tecnico /costruttive e qualità dei materiali utilizzati  35 

 

A2) Valore estetico della soluzione proposta: originalità del singolo 

gioco, multifunzionalità, composizione  ludica , varietà di colorazione, 

presenza di decorazione  

25 

Totale 60 

 

Il punteggio sarà  attribuito valutando complessivamente  i sei  giochi richiesti . 

 

Valore della proposta economica: punti massimi 40 

Il punteggio sarà calcolato con la seguente formula: 
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COMUNE DI FERNO 
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Vpe=(P max * Pr. min offerto)/Pr.offerto          (arrotondamento alla seconda cifra decimale) 

 

Vpe=punteggio offerta 

Pmax= punteggio massimo attribuibile (40 p.ti) 

Pr. min. offerto= prezzo minimo offerto 

Pr.offerto= prezzo offerto  

L'aggiudicazione averrà alla ditta che avrà acquisito il maggior punteggio totale Vpt+ Vpe.  

 
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato nelle ore 10.00 del giorno --/--/----. 

La ditta aggiudicataria si impegnerà ad eseguire la fornitura e la posa di cui in oggetto, nel 

termine di 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di 

aggiudicazione definitiva. 

La fornitura dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall’allegato “Capitolato d’oneri” 

che dovrà essere restituito, allegato alla procedura Sintel, debitamente compilato. 

 I termini stabiliti si intendono convenzionalmente stabiliti tra le parti agli effetti di cui all'art. 

1456 del Codice Civile. 

 Ogni altro chiarimento ed informazione in merito alla gara potrà essere richiesto all'Ufficio 

Tecnico comunale. La presa visione dei luoghi potrà essere effettuata, previo appuntamento 

telefonico, da concordare con l’Ufficio Tecnico del Comune di Ferno (tel. 0331-242.232) - ref. 

Geom. Sonia Reguzzoni. 

 La presente procedura negoziata è immediatamente impegnativa per la ditta, obbliga 

l’A.C. soltanto dopo l’eventuale provvedimento di affidamento adottato ad insindacabile giudizio 

dell’amministrazione stessa in merito all’offerta. 

 

Si comunica che è condizione indispensabile per partecipare alla procedura negoziata 

avere i requisiti di idoneità tecnica e giuridica necessari all'espletamento della propria attività, 

come autocertificati con la compilazione del modello “A1” da restituire debitamente compilato 

unitamente all’offerta;  

 

Allegare alla procedura la prova dell’avvenuto pagamento della cauzione provvisoria. A tal 

proposito si certifica che ai sensi dell'art. 93 c. 1, del D. Lgs. 50/2016, l'offerta da presentare dovrà 

essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori corrispondente a Euro 770,00 

(euro settecentosettanta/00) che copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà 

dell'affidatario e che può essere prestata mediante: 

 quietanza comprovante il versamento a favore del comune di Ferno BANCA POPOLARE DI 

MILANO - Agenzia 01216 - ABI 05584 - CAB 50233 - via Trieste n, 27 - 21010 FERNO (VA) - IBAN 

IT 44 N 05584 50233 000000000489 

 fidejussione bancaria o assicurativa con le quali l'Istituto si obblighi incondizionatamente ad 

effettuare il versamento della somma garantita presso la tesoreria dell'Amministrazione, 

escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e della 

decadenza di cui all'art. 1957. 

Detta cauzione provvisoria, in qualunque modo prestata, deve essere accompagnata da apposita 

dichiarazione circa l’impegno del garante, debitamente abilitato, (Istituto Bancario o Assicurativo): 
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 a rilasciare in caso di affidamento  la garanzia pari al dieci per cento degli importi dei lavori 

appaltati quale cauzione definitiva, a favore della stazione appaltante valida fino alla data 

dell'apposito documento di svincolo rilasciato dall'ente appaltante; 

 ad aumentare la garanzia per cauzione definitiva di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il dieci  ed il  venti per cento in caso di affidamento con ribasso superiore al dieci o 

venti per cento; 

 

La garanzia prestata mediante fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa dovrà 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere 

validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai  

non affidatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall’affidamento. 

 

 

 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Marco Bonacina 

 
Allegati: 

- Mod. A1 - autocertificazione dei requisiti 

- Mod. B –  modello per offerta tecnica 
- Mod. C – modello per offerta economica e capitolato d’oneri 
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