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COMUNE DI PARMA
Settore Stazione Unica Appaltante
S.O. Economato e Provveditorato
Tel. 0521/218775
Fascicolo: 2021/IV.9/25
Spett.le
G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl
v. Leone XIII n. 7
Gonzaga (MN)

LETTERA D’INVITO A TRATTATIVA DIRETTA
OGGETTO: Affidamento della progettazione e fornitura degli arredi per la sezione Ragazzi della
Biblioteca Civica presso l’Ospedale Vecchio
CIG: 89774981B7
Lo scrivente Ente ha valutato positivamente la Vostra offerta relativa alla progettazione e fornitura
degli arredi per la sezione Ragazzi della Biblioteca Civica presso l’Ospedale Vecchio, pervenuta in
in data 21/10/2021 (PG/2021/180611), incluse le modifiche - richieste dalla Stazione appaltante – di
cui al preventivo del 18/11/2021 (PG/2021/198203).
Si chiede, pertanto, di voler formalizzare l’offerta tramite la piattaforma MEPA di Consip S.p.A. Trattativa Diretta, entro il 23/11/2021 ore 18.00, tenendo conto delle condizioni specificate nelle
Principali condizioni contrattuali (Allegato C) e nel Capitolato tecnico (Allegato D). Si chiede altresì
di allegare:
 il Modello dichiarazioni compilato (Allegato A);
 il preventivo di spesa, riportando sia i prezzi unitari dei singoli articoli, sia il prezzo totale. Si
rammenta che il prezzo include la progettazione e la fornitura dei singoli arredi, nonché spese di
trasporto, operazioni di scarico, consegna al piano, montaggio ed eventuale installazione,
smaltimento degli imballaggi;
 il rendering.
Dopo l’affidamento farà seguito la stipula di regolare contratto nella forma lettera commerciale, ai
sensi dell’art. 32, c. 14, del d. Lgs 50/2016. Per la stipula dei contratti conclusi all’interno dei Mercati
Elettronici è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo del valore di € 16,00 che può essere assolto
con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta dovrà versare la garanzia definitiva
pari al 10 % dell’importo netto contrattuale, da costituire con le seguenti modalità:
 versamento presso TESORIERE DEL COMUNE DI PARMA – INTESA SANPAOLO S.p.A.
IBAN: IT07 G030 6912 7650 0000 0000 618
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CAUSALE: “Garanzia definitiva – fornitura di arredi per la sezione Ragazzi della Biblioteca
Civica presso l’Ospedale Vecchio”
fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c., nonché l'operatività
della fideiussione medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.

Gli effetti dell’affidamento della fornitura, la stipula del contratto nonché l’esecuzione del contratto
sono subordinati al perfezionamento del finanziamento della spesa destinato alla presente fornitura
ovvero all’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sulla determinazione ad opera del
Responsabile del servizio competente.
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Funzionario Incaricato di P.O. della
S.O. Economato e Provveditorato, Dott.ssa Gloria Manotti.

Il RUP
Dott.ssa Gloria Manotti
Firmata digitalmente

Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 26/11/2021 alle ore 08:09
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