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SEI TOSCANA S.r.l. 

Sede legale: 53100 Siena - Via Fontebranda 65 

Sede amministrativa: 53100 Siena - Via Simone Martini 57 

C.F./R.I. di Siena n. 01349420529 

 

Tel. 0577 15 24 435   –   Fax 0577 15 24 439  

 

e-mail: segreteria@seitoscana.it   -   PEC: seitoscana@legalmail.it ) 

 

 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE  

E PRESENTARE OFFERTA PER: 

Stipula di un contratto quadro con un unico affidatario, per la fornitura e la consegna di contenitori carrellati 

da 120/240/360 litri per raccolta differenziata  
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PREMESSE 

SEI Toscana S.r.l. (di seguito “SEI Toscana”), c.f. 01349420529, con sede legale in (53100) Siena, Via 

Fontebranda 65 e sede amministrativa in (53100) Siena, Via Simone Martini 57, tel. 0577 1524435 - fax: 0577 

1524439 - PEC: seitoscana@legalmail.it, è una società di diritto privato che, a seguito dell’aggiudicazione 

della gara per l’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito per le 

province di Arezzo, Siena e Grosseto bandita dall’ATO Toscana Sud (identificata con Codice CIG n. 

0515753CD3), svolge, in qualità di Gestore Unico, il servizio di igiene urbana sul territorio descritto in forza 

del contratto di servizio stipulato con l’Autorità d’Ambito in data 27.03.2013, ai rogiti Notaio Dr. Ceni di 

Siena, e s.m.i.. A decorrere dall’01.11.2015, il predetto servizio viene svolto anche su una parte del territorio 

della provincia di Livorno – zona Val di Cornia, limitatamente ai territori comunali di Piombino, Suvereto, 

Castagneto Carducci, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Sassetta; 

SEI Toscana, come confermato anche nel parere AG 47/13 dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e 

fatta salva la fattispecie di “fornitura e distribuzione di beni di consumo per i servizi di raccolta ad utenza”, 

come disciplinata dall’Accordo Integrativo al Contrato di Servizio del 29.07.2016 (a rogito del Notaio Roberto 

Ceni di Siena, Rep. 36101, Racc. 21764), non è un soggetto tenuto, nella individuazione dei propri fornitori, 

all'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 50/2016. La presente Selezione risulta 

pertanto disciplinata dal Regolamento Acquisti di SEI Toscana. 

Al fine di perseguire l’approvvigionamento dei materiali per la raccolta differenziata necessari alla 

implementazione del proprio piano industriale, viene indetta la selezione di cui all’oggetto della presente 

Lettera di invito, come meglio specificato di seguito nel prosieguo del presente documento e nei relativi 

allegati.  

È interesse di SEI Toscana ricevere offerte per individuare il soggetto con il quale firmare un contratto quadro 

della durata massima di dodici mesi decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto e relativa attivazione della 

fornitura, e al quale affidare la fornitura di bidoni carrellati in materiale plastico di diverse volumetrie e con 

coperchi di diversi colori in funzione della raccolta cui destinare il singolo contenitore.  

 

ART .1. - OGGETTO  

La presente selezione ha come oggetto l’individuazione di un soggetto con cui sottoscrivere un contratto 

quadro per la fornitura e la consegna di bidoni carrellati, dotati di Transpoder RFID, realizzati in materiale 

plastico di diverse volumetrie e con coperchi di diversi colori in funzione della raccolta cui destinare il singolo 

contenitore dei seguenti materiali: 

 

Tipo comp. Capacità CA ML MM MM+ OR RU VE VE+ 

totali RAL Vasca  7040 

RAL Coperchio  5017 1018 6018 6018 8025 7024/7021 6018 6018 

BID_0120 120 2 25 0 12 23 5 0 45 112 

BID_0240 240 0 12 0 4 1.525 4 26 171 1.742 

BID_0360 360 1.386 159 1.164 359 17 649 6 2 3.742 

Totale complessivo  1.388 196 1.164 375 1.565 658 32 218 5.596 
 

NB: le colonne indicate con MM+ e VE+ in tabella, indicano contenitori di varie volumetrie che devono 

essere equipaggiati delle “rosette” per la introduzione di bottiglie e barattoli all’interno del contenitore. Tali 

contenitori sono una parte dei contenitori del Vetro e del Multi Materiale. 

 

Il contratto quindi verrà eseguito in funzione di ordini esecutivi parziali la cui consegna dovrà avvenire di volta 

in volta presso le sedi operative dislocate sul territorio di ambito ove la predetta società opera come Gestore 

Unico: province di Arezzo, Grosseto, Siena e Livorno – quest’ultima limitatamente al territorio della Val di 

Cornia cioè i Comuni di Piombino, Suvereto, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Sassetta e il Comune di 

Castagneto Carducci. 
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In considerazione del numero di bidoni oggetto di approvvigionamento, viene stimato un numero di viaggi per 

la consegna delle attrezzature durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro, come da seguente tabella 

esplicativa: 

 

QUANTITATIVI DI BIDONI 

DA CONSEGNARE 

STIMA VIAGGI PER 

CONSEGNA NEL PRIMO 

MAGAZZINO/CANTIERE                                                  

(n°) 

STIMA VIAGGI PER 

CONSEGNA IN ULTERIORE 

MAGAZZINO/CANTIERE 

OLTRE IL PRIMO                                   

(n°) 

Consegna fino a 250 contenitori 

( I ) 
20 10 

Consegna da 251 a 500 

contenitori 

( II ) 

1 2 

Consegna da 501 a 750 

contenitori 

( III ) 

1 2 

Consegna oltre 750 contenitori 

( IV ) 
1 2 

 

Il numero di viaggi rappresentato in tabella è una stima da utilizzare al solo scopo della formulazione 

dell’offerta. Le quantità indicate non sono vincolanti, quindi SEI Toscana si riserva la facoltà di richiedere un 

numero di viaggi diverso, mentre saranno vincolanti per l’aggiudicatario i prezzi unitari offerti per ogni 

tipologia di consegna richiesta nel corso di esecuzione del contratto di fornitura.  

L’affidamento del servizio avrà durata massima di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione 

del contratto e relativa attivazione della fornitura. La durata del contratto è comunque limitata dal massimo 

numero di Contenitori completi facenti parte del contratto. Le valutazioni delle proprie necessità effettuate 

dalla Committente non sono vincolanti per la stessa, ma sono state espresse per consentire ai partecipanti la 

formulazione di una offerta.  

La procedura selettiva è regolata dalla presente Lettera di invito che contiene tutte le informazioni necessarie 

per la presentazione dell’offerta, unitamente ai documenti ad essa allegati che ne costituiscono parte integrante, 

meglio decritti nel successivo art. 4. 

Gli operatori che intendono presentare offerta dovranno osservare le disposizioni contenute nel presente 

documento e nei relativi allegati. 

 

ART .2. – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, OGGETTO DELL’OFFERTA, 

IMPORTO, DURATA CONTRATTUALE E COSTI DELLA SICUREZZA 

Il Fornitore aggiudicatario della selezione dovrà provvedere alla fornitura e consegna dei contenitori meglio 

descritti nell’Allegato 1, Specifiche tecniche di fornitura. 

 

L’importo complessivo stimato per la fornitura e la consegna nel periodo di vigenza del contratto, 12 (dodici) 

mesi, ammonta ad € 195.000,00 (Euro centonovantacinquemila/00) al netto dell’IVA, così come risulta dalla 

tabella sottostante: 

 

Descrizione servizi 

 

Importo stimato ANNUO  

(IVA esclusa) 

Fornitura di bidoni carrellati 120/240/360 litri nominali per 

varie matrici: Carta, Organico, Vetro, Multi leggero, 

Multimateriale pesante, Rifiuto Indifferenziato  
€ 185.000,00 
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Consegna di bidoni carrellati 120/240/360 litri nominali per 

varie matrici: Carta, Organico, Vetro, Multi leggero, 

Multimateriale pesante, Rifiuto Indifferenziato  
 € 10.000,00  

 

Si precisa altresì che il predetto importo si basa sulle necessità stimate annue per le attivazioni dei servizi di 

raccolta durante l’anno 2020; tale valore complessivo è stato comunicato al solo fine di determinare un valore 

indicativo per la formulazione dell’offerta economica. 

 

Al fine di consentire agli operatori economici interessati di definire la propria offerta si specifica che: 

- nell’ALLEGATO 2 è riportato un elenco riassuntivo delle sedi operative di SEI Toscana, con relativa 

dislocazione territoriale 

- nell’ALLEGATO 3 viene riportato il riepilogo del materiale oggetto di campionatura 

 

La Committente si riserva la possibilità di variare il numero delle sedi operative, ed il numero di contenitori in 

funzione del mutare delle determinazioni dei Comuni relative alla implementazione dei programmi di 

attivazione dei servizi sino ad oggi pianificati e collegate con le decisioni degli stessi Enti relative alle tariffe. 

Detti quantitativi, pertanto, non si intendono impegnativi per SEI Toscana. 

 

Si intende per contenitore carrellato completo di ogni singola volumetria oggetto dell’offerta la seguente 

configurazione:  

1) vasca di contenimento rifiuti,  

2) coperchio di chiusura con relativa cerniera di aggancio alla vasca (per i contenitori che lo prevedono 

coperchio dotato di foro circolare di conferimento, del diametro di 160 mm, con protezione in gomma 

anti-ritorno),  

3) maniglie di manovra (queste possono essere incluse nella cerniera di chiusura del coperchio o separate),  

4) ruote complete di assale di montaggio,  

5) Transponder RFID UHF EPC, Class1, Gen2. 

 

Il valore contrattuale stimato della fornitura e consegna sarà pari: 

- per la fornitura al numero di contenitori completi per ogni singola volumetria moltiplicato per il valore 

offerto per lo stesso tipo di contenitore dall’affidatario.  

- per la consegna al numero di consegne stimate per il valore offerto per la tipologia e quantitativo di 

attrezzature da consegnare 

Il valore contrattuale non si intende impegnativo per SEI Toscana. 

 

L’importo effettivo per la fornitura e il trasporto dei contenitori carrellati relativo ad ogni ordine esecutivo 

emesso, corrisposto al Fornitore aggiudicatario, sarà risultante dal prezzo offerto di aggiudicazione 

moltiplicato per i contenitori che saranno oggetto degli ordini esecutivi emessi all’interno del contratto quadro 

firmato, oltre al prezzo offerto per la consegna dei medesimi, diversificato in funzione dei quantitativi richiesti.  

 

Gli importi si intendono comprensivi dei costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta, 

che il concorrente dovrà indicare nell’Offerta Economica. 

 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008, in considerazione del tipo di attività, i costi relativi alle misure 

di riduzione rischi interferenze si possono al momento considerare nulli. 

Gli importi offerti devono intendersi comprensivi di tutti gli oneri gravanti sulla Ditta aggiudicataria, indicati 

dalle Specifiche Tecniche e relativi allegati alla presente Lettera di invito o, se non indicati, comprensivi 

comunque di ogni onere connesso alla gestione della fornitura oggetto di gara, ad esclusione della sola IVA. 

 

I dettagli relativi ai servizi oggetto della presente selezione sono determinati in base a quanto indicato nelle 

Specifiche Tecniche e relativi allegati, nonché in base alle specifiche esigenze che la Committente potrà 

maturare nel corso di esecuzione del Contratto, sino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale, anche 

eventualmente incrementato. 
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Resta in ogni caso fermo il diritto di SEI TOSCANA di: 

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

contrattuale; 

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

c) per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa committente o di 

diverse valutazioni insindacabili da parte dei concorrenti, di annullare o revocare la procedura, dar corso 

o meno alle operazioni di selezione, aggiudicare o meno i lavori senza che gli offerenti abbiano niente 

a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta; 

d) di non stipulare, motivatamente, il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione. 

 

ART .3. - DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO 

La durata dell’accordo quadro è stabilita in 12 (dodici) mesi. È escluso il rinnovo tacito.  

La durata può essere inferiore nel caso di completamento delle forniture massime previste dall’accordo in 

seguito a necessità di tali materiali in anticipo rispetto alla programmazione stabilita al momento della presente 

procedura 

Fermo quanto sopra e in considerazione dell’attività svolta da SEI Toscana quale concessionaria del servizio 

pubblico di igiene urbana sul territorio d’ambito indicato in premessa, è espressamente riconosciuta a SEI 

Toscana la facoltà di richiedere al Contraente, che in tal caso sarà obbligato a concedere, la proroga del 

contratto – ai medesimi termini e condizioni - per il tempo necessario per l’espletamento della nuova selezione 

o comunque fino alla data di subentro del nuovo Contraente.  

 

SEI Toscana si riserva la facoltà di recedere con effetto immediato dal contratto, previa comunicazione scritta 

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrere di uno dei seguenti casi: 

a) SEI Toscana, per qualsivoglia causa (quali, decisioni assunte dall’organo competente e/o per 

provvedimenti normativi), decada dalla gestione del servizio di igiene urbana; 

b) gli Enti Regolatori (quali Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi - indipendentemente 

dalla volontà di SEI Toscana - che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi 

modificandone quantità o destinazioni finali; 

c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di 

SEI Toscana - che comportino variazioni su condizioni e/o termini del contratto ritenuti essenziali. 

Si specifica sin d’ora che:  

- nella ipotesi a) il Contraente sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione - e il contratto avrà 

validità ed efficacia - fino all’effettivo subentro del nuovo gestore nell’esecuzione del contratto; 

- nelle ipotesi b) e c) il rapporto si intenderà risolto con effetto immediato. 

In ogni caso, il Contraente non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro 

compenso di sorta. 

 

ART .4. - DOCUMENTAZIONE DELLA SELEZIONE 

La documentazione della presente selezione comprende la Lettera di Invito a manifestare interesse e presentare 

offerta, con i suoi allegati: 

- ALLEGATO  1: Specifiche Tecniche relative alla fornitura, con i suoi allegati; 

- ALLEGATO 2: Elenco sedi operative di SEI Toscana ove effettuare le consegne dei singoli ordini 

esecutivi;  

- ALLEGATO 3: Elenco materiale del Campione di fornitura; 

- ALLEGATO 4:  Domanda di partecipazione – Dichiarazione Sostitutiva  

- ALLEGATO 5:  Modello Offerta Economica 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla presente selezione sono richiesti, a pena di esclusione, i requisiti di seguito 

elencati: 

A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: 

- Assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs 

50/2016; 
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- possesso dei requisiti fornitori di cui all’articolo 3 del Regolamento Procedure Acquisizione Lavori, 

Beni, Servizi e Forniture di SEI Toscana (pubblicato sul sito internet www.seitoscana.it); 

- Iscrizione Albo Fornitori Qualificati Sei Toscana srl. 

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., o equivalente registro per imprese appartenenti ad 

altri paesi dell’UE, con un oggetto sociale compatibile con quello del presente contratto. 

C) REQUISITI CAPACITA' ECONOMICA/FINANZIARIA  

avere svolto forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura per un fatturato medio annuo 

nell'ultimo triennio 2017 – 2018 – 2019 almeno pari ad euro 195.000,00 (Euro 

centonovantacinquemila/00) al netto dell’IVA. 

D) REQUISITI CAPACITA’ TECNICO/PROFESSIONALE  

aver svolto negli ultimi tre anni forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura (contenitori 

carrellati a due ruote in materiale plastico 120/240/360) a favore di gestori del servizio di igiene urbana 

e non. 

 

Concorrenti riuniti.  

Potranno presentare offerta anche soggetti operanti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). In tale 

caso, ciascun partecipante al RTI dovrà possedere tutti i requisiti necessari alla partecipazione. La domanda 

dovrà essere presentata dal mandatario e dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei partecipanti 

al RTI e la documentazione e le dichiarazioni di cui al successivo articolo 6 della presente lettera di invito 

dovranno essere presentate e rilasciate con riferimento a ciascun membro del RTI. La domanda, inoltre, in 

aggiunta agli ulteriori documenti/dichiarazioni previsti dalla presente lettera di invito, dovrà contenere la 

dichiarazione con cui si indica se il raggruppamento temporaneo di concorrenti è già costituito mediante 

mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al mandatario oppure se è da costituirsi e che la 

partecipazione alla selezione viene effettuata congiuntamente ai soggetti da indicarsi nella dichiarazione resa 

per la partecipazione alla selezione. In tale ultimo caso, la domanda dovrà contenere anche la dichiarazione di 

impegnarsi, in caso di affidamento, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all'impresa designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti.  

In caso di partecipazione di concorrenti riuniti si precisa: 

i) che i requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 5.1 lett. A) e B) dovranno essere posseduti 

da tutti i componenti il raggruppamento; 

ii) che i requisiti di capacità di economici/finanziario di cui all’art. 5.1 lett. C) e i requisiti di capacità 

tecnico/professionale di cui alla lett. D) devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima 

del 40% e la restante percentuale dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto 

all’intero raggruppamento. 

 

ART .5. - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’operatore interessato a presentare offerta dovrà far pervenire tutta la documentazione richiesta in un unico 

plico, opportunamente sigillato, entro le ore 16.30 del giorno 15 giugno 2020. Sarà cura di Sei Toscana 

comunicare eventuali proroghe in funzione del protrarsi delle misure restrittive a contenimento del COVID19, 

assunte dalle Autorità preposte. 

A discrezione dell’Offerente, l’offerta potrà pervenire con una delle seguenti modalità alternative: 

a) in forma cartacea, all’indirizzo Società SEI Toscana S.r.l., Via Simone Martini n. 57 – (53100) Siena, 

presso l’Ufficio Protocollo:   

i) a mezzo raccomandata a/r;  

ii) altro vettore; 

iii) consegnata a mano, con consegna da effettuarsi al sopra specificato indirizzo dalle ore 8.30 alle 

ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle 16.30 il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì – dalle ore 8.30 alle 

ore 12.00 il venerdì, fermo, in ogni caso, il termine delle ore 12.00 per il giorno di scadenza del 

termine di presentazione.  

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro 

dell’Ufficio Protocollo di SEI Toscana con l’attestazione del giorno e ora dell’arrivo. 

b) A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo seitoscana@legalmail.it. 
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Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo 

di SEI Toscana con l’attestazione del giorno e ora dell’arrivo. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga a 

destinazione in tempo utile. SEI Toscana non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o 

della mancata consegna. 

L’offerta, se cartacea, deve essere chiusa ermeticamente in maniera da non permettere manomissioni e dovrà 

riportare all’esterno:  

- la denominazione, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e fax, dell’impresa Offerente (nel 

caso di RTI, dovrà essere specificato che si tratta di RTI e dovranno essere riportati i dati di tutti i 

partecipanti, sia mandatario, sia mandanti, specificando, altresì, la rispettiva qualifica); 

- la dicitura “Offerta per la fornitura di Contenitori Carrellati a due ruote 120/240/360 litri”. 

Tutta la documentazione inviata dagli Operatori interessati alla selezione resta acquisita agli atti di SEI Toscana 

e non verrà restituita, neppure parzialmente (ad eccezione della cauzione provvisoria di cui all’Art. 12). 

Con la presentazione dell’Offerta, l’Offerente accetta senza riserve o eccezioni le previsioni, le condizioni e i 

termini contenuti nella presente Lettera di Invito e nei suoi allegati, e, in generale, in tutta la Documentazione 

della Selezione. 

 

ART .6. – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DOCUMENTAZIONE TECNICA 

L’Offerta deve essere incondizionata e contenere: 

Documentazione Amministrativa:  

1. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., oppure dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 

del D.P.R. 445/2000. 

2. Domanda di partecipazione. ALLEGATO 4, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 come 

dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, anche non autenticata purché sia 

allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante, assumendosene la piena 

responsabilità: 

a. dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 

pubblici (D.Lgs 50/2016) 

b. dichiara di aver preso visione del Regolamento Procedure Acquisizione Lavori, Beni, Servizi 

e Forniture di SEI Toscana (consultabile sul sito internet www.seitoscana.it), di accettare tutte 

le previsioni e condizioni in esso contenute, di essere in possesso dei requisiti fornitori di cui 

all’articolo 3 del Regolamento medesimo e di essere consapevole che la perdita di tali requisiti 

costituisce causa di risoluzione del e/o recesso dall’eventuale contratto; 

c. dichiara di aver preso visione della presente Lettera di Invito a manifestare interesse e 

presentare offerta e dei relativi allegati e di accettare tutte le condizioni e i termini in essi 

contenute; 

d. dichiara di essere in possesso dei “Requisiti per l’affidamento e lo svolgimento del 

Servizio”; 

e. dichiara di aver considerato e valutato tutte le condizioni generali e particolari che possano 

aver influito sulla determinazione dell’Offerta e di aver considerato e valutato tutte le 

condizioni e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta; 

f. indica il nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica certificata della 

persona cui inviare ogni comunicazione attinente allo svolgimento della procedura; 

g. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. EU n. 679/2016, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

h. dichiara che, per la durata di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione dell’Offerta, la stessa Offerta presenta il carattere della irrevocabilità, ex art. 

1329 cod. civ., e riconosce che la stessa non è in alcun modo vincolante per SEI Toscana; 

i. dichiara di accettare che per ogni e qualsiasi controversia relativa al rapporto con SEI Toscana, 

è esclusivamente competente il Foro di Siena, con espressa rinuncia a qualunque altro Foro 

facoltativo o concorrente; 
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3. La GARANZIA PROVVISORIA, secondo le modalità di cui al successivo art. 12 della presente 

Lettera di Invito  

4. L'IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto, qualora l'Offerente risultasse affidatario. 

 
Documentazione Tecnica:  

5. Per ciascun tipo di contenitore, schede tecniche dettagliate e, allegato ad esse: 

- Rapporti di prova (RdP) rilasciati da laboratori accreditati secondo le norme UNI CEI EN 

840-5:2013 dai quali si evinca la corrispondenza ai requisiti previsti dal disciplinare tecnico, con 

data non anteriore a 6 (sei) mesi; 

- Attestati di esame CE per il tipo di prodotto emessi da Organismi Notificati Europei che 

dimostrino le caratteristiche dei materiali costituenti i prodotti offerti; 

- Eventuali certificazioni volontarie di sistema, in copia conforme (es. ISO 9001 e/o 14001)  

- Eventuali certificazioni volontarie di prodotto, in copia conforme (es. Ecolabel, IPPR, PSV …) 

 

La predetta offerta tecnica, pena esclusione dalla procedura, dovrà essere formulata in lingua italiana (ad 

eccezione delle certificazioni che potranno essere presentate in lingua originale, con traduzione omologata in 

italiano). 

In nessuno dei documenti relativi all’offerta tecnica dovranno essere presenti riferimenti agli importi di cui 

all’offerta economica e comunque dovranno essere privi di qualsiasi riferimento di carattere economico. 

Il progetto e tutte le dichiarazioni e relazioni allegate devono essere firmati o siglati in ogni pagina e sottoscritti 

nell’ultima dalla persona abilitata ad impegnare la Ditta offerente (legale rappresentante o persona munita di 

comprovati poteri di firma), mentre le certificazioni dovranno essere presentate in copia conforme all’originale. 

In caso di partecipazione in forma singola, a pena di esclusione, il progetto tecnico, le dichiarazioni, le relazioni 

e tutti i documenti indicati nel presente articolo, dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti nell’ultima 

dal legale rappresentante della Ditta offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura 

sia stata prodotta nella busta A). 

In caso di partecipazione in forma associata, dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti nell’ultima: 

- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del 

Consorzio, che partecipa alla procedura; 

- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e 

Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta. 

Qualora l’offerta fosse presentata in forma cartacea recapitata alla sede di Sei Toscana, tutti i succitati 

documenti dovranno essere forniti sia in formato cartaceo che su supporto elettronico (CD). 

In caso di discordanza tra la versione in formato elettronico e la versione in formato cartaceo prevarrà e quindi 

avrà validità circa il contenuto, la versione in formato cartaceo in quanto rappresenta la documentazione 

ufficiale dell’offerta. 

 

Contestualmente alla consegna del plico succitato o all’invio della PEC, dovrà essere fornita una 

campionatura di gara, così composta: 

a) n.1 bidone carrellato completo di coperchio e ruote oltre RFID e con applicazione sul contenitore 

di 4 adesivi catarifrangenti di misure 100 x 400 mm, classe 1 a strisce bianche e rosse, posizionati 

con la base ad un’altezza fra i 40 e 45 cm dal suolo completamente montato per ognuna delle 

volumetrie in gara – 120, 240 e 360 litri – totale 3 bidoni carrellati 

b) n.1 set di coperchi nei vari colori delle varie matrici di cui almeno uno per vetro incluso di foro 

circolare di conferimento, del diametro di 160 mm, con protezione in gomma anti-ritorno, c.d. 

“rosetta”.  

 

NB: Il set di cui alla lettera b) può essere composto includendo in esso i tre coperchi dei campioni dei bidoni 

carrellati di cui alla voce a) 

 

ART .7. – OFFERTA ECONOMICA 

L’Offerta Economica dovrà essere redatta esclusivamente sul Modello Offerta Economica – ALLEGATO 5 e 

sottoscritta da Legale Rappresentante. 
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L’Offerta Economica risulta composta: 

1.  dal prezzo complessivo offerto per la sola Fornitura, cui verrà attribuito un punteggio (meglio 

dettagliato al seguente art. 9) in funzione della percentuale di sconto sulla base d’asta stimata di 

fornitura, indicata all’art. 2 

2. dal prezzo complessivo offerto per la sola Consegna, cui verrà attribuito un punteggio (meglio 

dettagliato al seguente art. 9) in rapporto alla migliore/più bassa offerta economica di consegna 

formulata sulla base del modello tipo di consegne indicato al precedente art. 1.  

 

Ad ogni Offerta Economica così composta verrà attribuito un punteggio complessivo da sommare al punteggio 

attribuito all’Offerta Tecnica del soggetto offerente in modo da determinare il complessivo punteggio 

economico e tecnico che consentirà di individuare la migliore offerta, secondo il criterio di aggiudicazione 

previsto dal successivo art. 9 (offerta economicamente più vantaggiosa).  

 

Di seguito la descrizione dettagliata dell’Offerta Economica nelle due componenti 1) Offerta economica per 

sola Fornitura, 2) Offerta economica per sola Consegna. 

 

1. Offerta economica per la sola Fornitura: 

 

L’importo complessivo offerto per la Fornitura, PFORN (COMPL), sarà pertanto determinato sommando tra 

loro i prezzi offerti per la fornitura di ogni singolo tipo di contenitore completo in ogni parte, moltiplicato 

per il quantitativo totale complessivo nella durata massima del contratto, secondo la seguente formula: 

 

PFORN (COMPL) = PFORN (120) + PFORN (240 ) + PFORN (360 )  

 

Successivamente il concorrente deve indicare il ribasso percentuale ottenuto rispetto all’importo complessivo 

stimato di riferimento per l’anno di cui alla tabella dell’art. 2.  

 

Al ribasso percentuale complessivo del servizio di fornitura di ogni singolo operatore che presenterà offerta, 

così come sopra determinato, verrà applicata la formula per la definizione del punteggio parziale relativo alla 

voce Offerta economica per la sola Fornitura, meglio descritta nel successivo art. 9.  

 

Si rammenta altresì che: 

- il prezzo offerto è considerato IVA esclusa 

- in caso di contrasto tra offerta proposta in lettera ed offerta proposta in cifre prevarrà comunque quella 

più conveniente per SEI Toscana; 

- si terrà conto solo ed esclusivamente fino alla seconda cifra decimale troncata; 

- eventuali offerte condizionate o parziali, con riserva o in variante saranno automaticamente escluse, così 

come eventuali offerte in negativo o in ribasso; 

- il prezzo offerto per singolo contenitore, PF (120/240/360), è da considerarsi invariabile per tutto il periodo 

contrattuale come base di calcolo per la fatturazione e il pagamento delle attrezzature effettivamente 

fornite e consegnate durante il periodo di affidamento. 

In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante 

dell’Impresa designata mandataria o del consorzio stesso; in caso di R.T.I. non costituiti al momento di 

presentazione dell’offerta, dal Legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande. 

 

2. Offerta economica per la sola Consegna: 

 

L’importo complessivo offerto per la Consegna, PCONS (COMPL), sarà pertanto determinato sommando tra 

loro i prezzi offerti per le diverse tipologie e quantitativi di attrezzature da consegnare, secondo lo schema 

tipo di consegne indicato al precedente art. 1: 

 

PCONS (COMPL) = PCONS ( I )  + PCONS ( II ) + PCONS ( III ) + PCONS ( IV ) 

 

Successivamente il valore così determinato verrà rapportato alla migliore/più bassa offerta economica per la 

sola consegna in modo da attribuire proporzionalmente il punteggio previsto per questa voce dell’offerta 

P
G

 p
ro

t.
 n

r.
  0

01
09

93
 -

 1
4-

05
-2

02
0



10 

 

economica, secondo la formula per la definizione del punteggio parziale relativo alla voce Offerta economica 

per la sola Consegna, meglio descritta nel successivo art. 10.  

 

Si rammenta altresì che: 

- il prezzo offerto è considerato IVA esclusa 

- in caso di contrasto tra offerta proposta in lettera ed offerta proposta in cifre prevarrà comunque quella 

più conveniente per SEI Toscana; 

- si terrà conto solo ed esclusivamente fino alla seconda cifra decimale troncata; 

- eventuali offerte condizionate o parziali, con riserva o in variante saranno automaticamente escluse, così 

come eventuali offerte in negativo; 

- il prezzo offerto per tipologia/quantitativo di attrezzature da consegnare è da considerarsi invariabile per 

tutto il periodo contrattuale come base di calcolo per la fatturazione e il pagamento delle attrezzature 

effettivamente fornite e consegnate durante il periodo di affidamento. 

In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante 

dell’Impresa designata mandataria o del consorzio stesso; in caso di R.T.I. non costituiti al momento di 

presentazione dell’offerta, dal Legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande. 

 

ART .8. – VINCOLABILITA’ DELL’OFFERTA 

Le offerte pervenute, per la durata di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza dei termini di presentazione, 

avranno il carattere della irrevocabilità, ex art. 1329 cod. civ., e non saranno in alcun modo vincolanti per SEI 

Toscana. 

Acquisite le offerte, SEI Toscana si riserva di esprimere le proprie insindacabili valutazioni sulla base dei 

criteri di affidamento. 

Anche in conformità al proprio Regolamento Procedure Acquisizione Lavori, Beni, Servizi e Forniture, SEI 

Toscana avrà la facoltà di richiedere agli Operatori che hanno presentato le 3 (tre) offerte migliori un’ulteriore 

offerta migliorativa, assegnando agli stessi un medesimo termine per la presentazione. 

 

ART .9. – CRITERIO DI AFFIDAMENTO –  

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli 

elementi di valutazione e di ponderazione con relativi punteggi sotto indicati, e precisamente: 

 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 

OT: Offerta Tecnica  50 

OE: Offerta Economica 50 

Totale 100 

 

OT: Offerta Tecnica 

In particolare, gli elementi da valutare per l’attribuzione del punteggio all’Offerta Tecnica sono i seguenti: 

 

Elemento A: valutazione certificazioni ambientali ed ecologiche     6 punti 

Elemento B: valutazione prestazioni tecniche      19 punti 

Elemento C: valutazione ergonomia e funzionalità    19 punti 

Elemento D: valutazione relazione sostenibilità ambientale     6 punti 

 

Criterio Descrizione Peso  

𝑾(𝒋) 

A Certificazioni Ambientali e ecologiche 

(PUNTEGGIO ECOLOGICO) 
6 

B Prestazioni tecniche  

(PUNTEGGIO PRESTAZIONALE) 
19 
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C Ergonomia e funzionalità operative 

(PUNTEGGIO DI FUNZIONALITA’) 
19 

D Relazione sostenibilità ambientale 

6 

 Rispetto alle azioni adottate in tema di 

riduzione dell’uso delle risorse naturali, 

sostituzione delle fonti energetiche non 

rinnovabili, riduzione della produzione di 

rifiuti, riduzione delle emissioni inquinanti 

e riduzione dei rischi ambientali 

 Totale 50 

 

OE: Offerta Economica 

Come indicato al precedente art. 7, l’Offerta Economica complessiva risulta composta di due elementi per cui 

vengono attribuiti i seguenti punteggi parziali:  

 

Elemento 1: Offerta economica per la sola Fornitura di bidoni   45 punti 

Elemento B: Offerta economica per la sola Consegna di bidoni    5 punti 

 

Criterio Descrizione Punteggio 

per voci 

economiche 

1 Offerta Economica sola Fornitura  

[VFORNIT (COMPL)] 
45 

2 Offerta Economica sola Consegna  

[VCONS (COMPL)] 
5 

 Totale [V(COMPL)] 50 

 

Ai fini della valutazione delle offerte, verrà nominata un’apposita Commissione Giudicatrice secondo quanto 

previsto dal Regolamento Acquisti di SEI Toscana.  

Detta Commissione, nominata all’uopo e costituita almeno da tre Commissari (o superiori, ma sempre e 

comunque in numero dispari), opererà secondo quanto disposto dal successivo art. 10 della presente Lettera di 

invito, nel rispetto dei criteri di attribuzione dei punteggi per le voci tecniche e per le componenti economiche 

di seguito meglio specificati. 

 

I. Attribuzione punteggio per l’Offerta Tecnica: 

Il punteggio da attribuire all’Offerta Tecnica sarà determinato utilizzando la seguente formula: 

 

𝑷(𝒋) =  ∑ 𝑾(𝒊) ∗ 𝑽(𝒋, 𝒊)
𝑨≤ 𝒊 ≤ 𝑫 

 

Dove: 

P(J): rappresenta il punteggio attribuito all’offerta j-ma; 

i: indica il criterio di valutazione i = A..D, oggetto di valutazione; 

W(i): è il punteggio massimo (peso) attribuito ad ogni criterio i, con i = A..D; 

V(j,i): è il coefficiente di valutazione dell’offerta j-ma rispetto al singolo criterio i di valutazione ed il cui 

valore è variabile tra zero e uno. 

 

La migliore Offerta Tecnica sarà quella che otterrà, sulla base della predetta formula, il maggior punteggio. Ai 

fini del calcolo dei coefficienti, dei ribassi percentuali e dei punteggi si terrà conto di due cifre decimali. 

I Coefficienti V(j,i) sono così determinati: 
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i. per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (elementi da A a D), i coefficienti 

saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente 

dai singoli Commissari secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti 

intermedi in caso di giudizi intermedi): 

 Giudizio Coefficiente 

Eccellente  1,0 

Ottimo   0,8 

Buono   0,6 

Discreto   0,4 

Modesto   0,2 

Assente o irrilevante 0,0 

 

Ai fini del calcolo del punteggio si terrà conto fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore 

se superiore a 5 ed all’unità inferiore se uguale inferiore a 5. 

 

Riparametrazione dei criteri qualitativi A, B, C, D 

Quando nessuno dei concorrenti raggiunga il punteggio massimo di gara previsto per i criteri A, B, C e D, si 

procederà alla loro riparametrazione che si tradurrà, per il criterio in esame, in una rideterminazione dei 

punteggi dei singoli concorrenti. 

Una volta che ciascun Commissario ha attribuito la propria valutazione della singola offerta per il singolo 

criterio, viene calcolata, sempre per ogni criterio, la media dei coefficienti attribuiti. Se nessun concorrente ha 

ottenuto il valore 1, viene attribuito il valore 1 alla media più alta e vengono di conseguenza riparametrati tutti 

gli altri coefficienti, dividendo le singole valutazioni medie per la media più alta.  

I valori così ottenuti verranno successivamente moltiplicati per il peso, 𝑊(𝑗) attribuito a ciascun criterio (A, 

B, C e D), riportati nella precedente tabella di dettaglio, determinando così il punteggio ottenuto per ogni voce 

di valutazione.   

Ai fini del calcolo del punteggio si terrà conto fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore 

se superiore a 5 ed all’unità inferiore se uguale inferiore a 5. 

 

Nel caso in cui l'offerta tecnica non rispetti le condizioni minime previste nelle Specifiche Tecniche, anche per 

un singolo parametro, la Committente procederà all'esclusione del concorrente. 

L'inidoneità tecnica comporta pertanto la non ammissione alle successive fasi di gara concernenti l’apertura 

dell'offerta economica. 

 

 

II. Attribuzione punteggio per l’Offerta Economica: 

Il punteggio da attribuire all’Offerta Tecnica viene determinato sulla base delle seguenti formule matematiche 

da applicare alle singole offerte per la fornitura e per la consegna, tenuto conto che il punteggio della voce 

economica e data dalla somma di questi due elementi:  

V(COMPL) = VFORNIT (COMPL) + VCONS (COMPL )    

 

1. Punteggio per Offerta economica sola Fornitura 

 

VFORNIT(COMPL) (j) = 45 * Aj / Amax 

 

Dove: 

 

VFORNIT(COMPL) (j): è la valutazione della offerta economica per la sola fornitura del concorrente j-mo; 

Aj = valore dell’offerta (ribasso sul prezzo totale di fornitura) del concorrente j-mo 

Amax = Valore dell’offerta (ribasso sul prezzo totale di fornitura) più conveniente 
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Si ricorda che ai fini del calcolo del punteggio si terrà conto fino alla seconda cifra decimale, arrotondata 

all’unità superiore se superiore a 5 ed all’unità inferiore se uguale inferiore a 5 

 

2. Punteggio per Offerta economica sola Consegna 

 

  VCONS (COMPL) (j) = 5 * (PrezzoRif.Cons - Pj) / (PrezzoRif.Cons - PminCons) 

 

dove 

VCONS (COMPL) (j) = è la valutazione dell’offerta economica per la sola consegna del concorrente j-mo 

PrezzoRif.Cons = prezzo di riferimento base per la sola consegna 

Pj= prezzo offerto dal concorrente j-mo per sola consegna 

PminCons= prezzo minimo (più basso) offerto per la sola consegna 

In ogni caso saranno ammesse offerta economica che preveda un prezzo per l’affidamento del servizio di sola 

consegna esclusivamente al ribasso rispetto al prezzo di riferimento indicato nella tabella al precedente art. 2. 

Si ricorda che ai fini del calcolo del punteggio si terrà conto fino alla seconda cifra decimale, arrotondata 

all’unità superiore se superiore a 5 ed all’unità inferiore se uguale inferiore a 5 

 

 

III. Attribuzione punteggio complessivo alle offerte del singolo operatore  

Risulterà pertanto affidatario del servizio l’operatore che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo, 

derivante dalla somma dei punti ottenuti dalla valutazione dell‘Offerta Tecnica (OT) [P]con i punti ottenuti 

con il confronto delle Offerte economiche (OE) [VCOMPL], secondo la seguente formula.  

 

     VAL (j) = P(j) + VCOMPL(j) 

 

dove: 

- VAL (j)  è il punteggio complessivo ottenuto dall’offerta dell’operatore j-esimo 

- P (j)  è il punteggio ottenuto a valle della valutazione dell’Offerta Tecnica dell’operatore j-esimo 

- VCOMPL(j) è il punteggio ottenuto dall’Offerta economica dell’operatore j-esimo 

 

ART .10. -PROCEDURA DI SELEZIONE  

La Commissione giudicatrice designata procederà: 

a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi, la correttezza formale della PEC 

pervenuta; 

b) all’esame della documentazione prodotta dagli offerenti: “Documentazione amministrativa”, 

“Documentazione Tecnica”, “Offerta economica”; 

c) relativamente alla Documentazione amministrativa si verificherà: 

- la correttezza formale della documentazione; 

- l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e 

ad ogni altro adempimento richiesto dall’invito ad offrire; 

d) qualora la Commissione rilevi che le dichiarazioni richieste siano mancanti, incomplete e comunque in 

presenza di ogni altra, carenza e/o irregolarità, sospenderà la seduta formalizzando la richiesta di 

regolarizzazione. 

e) in tal caso, la Commissione assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere, a pena di esclusione.  
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f) una volta assunte tutte le decisioni definitive sull’ammissione dei concorrenti, la Commissione 

provvederà, in separata seduta all’esame della “Offerta Tecnica” solo al fine di verificarne il contenuto e 

la conformità a quanto richiesto.  

g) Successivamente la Commissione esaminerà e valuterà le offerte dei concorrenti per i criteri di 

valutazione da A a D. 

h) la Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, sulla base delle Offerte Tecniche 

prodotte, all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri stabiliti nella presente Lettera di invito. 

i) I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta nel rispetto dei criteri 

sanciti dall’art. 10, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati.  

j) in successiva seduta, la Commissione procederà alla definizione della graduatoria provvisoria relativa alle 

offerte tecniche. 

k) quindi procederà all’apertura della Busta C “Offerta economica” e alla verifica: 

- della correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, alla 

relativa esclusione; 

- alla correttezza formale dell’indicazione delle offerte, all’assenza di abrasioni o correzioni non 

confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, alla relativa esclusione;  

l) successivamente la Commissione provvederà: 

I. alla verifica delle percentuali dei ribassi offerti rispetto al prezzo posto a base di gara per la sola 

fornitura; 

II. alla verifica del prezzo complessivo offerto per la sola consegna delle attrezzature; 

III. all’attribuzione dei punteggi per l’Offerta economica con le modalità e i criteri stabiliti nella 

presente Lettera di invito, art 10.  

IV. ad apporre in calce all’offerta la firma del presidente della Commissione. 

m) una volta definiti i punteggi relativi alle Offerte economiche, la Commissione procederà: 

I. alla somma dei punteggi relativi alle Offerte tecniche con i punteggi relativi alle Offerte 

economiche. 

II. a redigere una graduatoria delle offerte in ordine decrescente 

III. ad individuare l’operatore che ha raggiunto il punteggio complessivo più alto, espressione 

dell’offerta complessivamente migliore in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa scelto in questa selezione aperta per individuare l’operatore economico cui affidare il 

servizio. 

 

La Commissione svolgerà i propri lavori in seduta riservata, qualora ritenga di rendere le sedute pubbliche 

provvederà a darne opportuna comunicazione agli Offerenti. 

ART .11. – CHIARIMENTI 

I Concorrenti potranno richiedere per iscritto a SEI Toscana, ogni chiarimento, comunque entro e non oltre 5 

(cinque) giorni naturali e consecutivi antecedenti il termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate tramite PEC al seguente indirizzo: seittoscana@legalmail.it.  

Non saranno esaminate le eventuali richieste pervenute a indirizzi diversi da quelli sopra indicati e SEI 

Toscana, al riguardo, si esonera sin da ora da qualsiasi responsabilità per eventuali mancati chiarimenti forniti. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno pubblicate sul sito web istituzionale di SEI Toscana, nella 

sezione dedicata a Gare e appalti, in un’apposita pagina dedicata a questa specifica procedura di selezione. 

 

ART .12. – GARANZIE 

Ciascun Offerente deve presentare una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% del valore stimato della 

fornitura, nelle modalità e con le finalità previste dall’art. 93 D.Lgs 50/2016. 
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Pertanto, si precisa che l’importo della garanzia richiesta è il seguente: € 3.900,00 (tremilanovecento/00 euro). 

A seguito della comunicazione dell’avvenuto affidamento, l’affidatario provvederà a prestare una garanzia 

definitiva da costituirsi nei modi e con le forme previste ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

ART .13. – DISPOSIZIONI FINALI E MISCELLANEA 

Il presente atto costituisce esclusivamente invito a manifestare interesse e a presentare offerta per quanto in 

oggetto. La sua ricezione e l’acquisizione della manifestazione di interesse e dell’Offerta non comportano per 

SEI Toscana alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso ad alcuna selezione 

né determinano, per questi ultimi, l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a 

ricevere prestazioni e a pretendere la prosecuzione della selezione. 

SEI Toscana si riserva la facoltà insindacabile sia di non individuare alcun operatore, sia di non procedere 

all’eventuale richiesta di offerte migliorative, anche per motivi di mera opportunità e senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dell’Offerente. 

Parimenti, SEI Toscana si riserva la facoltà di: 

- annullare o revocare la Lettera di invito e/o gli altri documenti della selezione in oggetto, prorogare la data 

della selezione, sospenderne o aggiornarne le operazioni oppure non dar luogo all’affidamento senza che 

gli Offerenti possano avanzare pretese al riguardo; 

- procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente; 

- per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa committente o di diverse 

valutazioni, insindacabili da parte dei concorrenti, di annullare o revocare la procedura, dar corso o meno 

alle operazioni di selezione, aggiudicare o meno i lavori senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere 

ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta; 

- in generale non dar corso all’affidamento e/o alla successiva contrattualizzazione. 

Referente Amministrativo per la presente procedura è il Sig. Massimiliano Calò, Referente Tecnico Dott. 

Giuseppe Tabani, entrambi reperibili ai seguenti recapiti: tel. 0577.1524435, fax 0577.1524439, e-mail 

segreteria@seitoscana.it.  

 

SEI Toscana Srl 

L’Amministratore Delegato 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

- ALLEGATO  1:  Specifiche Tecniche relative alla fornitura, con i suoi allegati; 

- ALLEGATO 2:  Elenco sedi operative di SEI Toscana ove effettuare le consegne dei singoli ordini 

esecutivi;  

- ALLEGATO 3:  Elenco materiale del Campione di fornitura; 

- ALLEGATO 4:  Domanda di partecipazione – Dichiarazione Sostitutiva  

- ALLEGATO 5:  Modello Offerta Economica 
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