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Bando di gara per la fornitura di acqua in boccioni per l’Edificio del Polo 
Tecnologico Lucchese “Polo 2”. 
 
Art. 1- Descrizione della fornitura: 
Il bando di gara, in ossequio alle norme vigenti per le forniture sotto la soglia di rilievo 
Comunitario, ha per oggetto la fornitura mensile programmata per la prima quindicina di ogni 
mese, a decorrere dall’1 marzo 2018 fino al 31 dicembre 2019, di acqua in boccioni da 18 lt e 
di bicchieri di plastica, nonché il comodato in uso gratuito di 5 erogatori refrigeratori da installare 
presso l’edificio del Polo Tecnologico Lucchese c.d. “Polo 2”. Il servizio richiesto è relativo anche 
alla sanificazione degli erogatori, secondo le vigenti norme di sicurezza e di igiene, così come 
all’eventuale intervento di riparazione laddove si renda necessario. 
 
Art. 2- Caratteristiche tecniche generali della fornitura e requisiti dell'offerta. 
Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi a quanto indicato nell’art. 1; 
potranno essere ammessi prodotti alternativi purché ritenuti equivalenti o dotati di caratteristiche 
migliorative soprattutto dal punto di vista della sostenibilità ambientale. 
 
Art.3 - Prezzi oggetto della fornitura 
I prezzi indicati per prodotto dovranno riportare sia la dicitura" Prezzo IVA esclusa" che con 
"IVA". L'indicazione dei prezzi deve riferirsi ad una fornitura tipo così composta: 
A) n. 20 boccioni di acqua da 18 lt.:       € / .......... 
B) n. 1.500 bicchieri in plastica da erogatore:      € / .......... 
C)         Totale   € / .......... 
 

I prezzi che saranno indicati dovranno essere mantenuti invariati fino al 31 dicembre 2019, data 
di scadenza del contratto, e dovranno intendersi comprensivi dei costi di imballaggio, spedizione 
e/o trasporto. 
 

Art. 4 - Procedura di aggiudicazione 
La procedura di aggiudicazione sarà quella al prezzo più basso del totale C) dato dalla somma 
del valore dei prodotti A) e B). 
Le modalità operative di espletamento del servizio saranno quelle previste dal capitolato di 
fornitura, con particolare riferimento ai tempi di consegna che dovranno essere quelli sotto 
indicati. Il mancato rispetto dei requisiti sotto riportati potrà essere causa di risoluzione della 
fornitura. 
 
Art. 5 - Modalità di forniture - Ordinativi e tempi di consegna 
L'ordinativo di fornitura/contratto sarà emesso da Lucca Innovazione e Tecnologia Srl a favore 
della ditta come sopra selezionata che si impegna a rinviarne copia alla Società controfirmando 
digitalmente per accettazione. 
Il soggetto aggiudicatario si impegna: 
a) alla fornitura mensile ed al trasporto dei prodotti con personale dipendente e mezzi propri; 
b) alla consegna all'ufficio competente della documentazione di trasporto con l'elenco dei 
prodotti fomiti con l'indicazione della quantità e qualità per ogni fornitura. 
I prodotti verranno controllati dal personale della Società servizio presso la Segreteria. 
L'accettazione dei prodotti da parte della Società, non solleva il fornitore dalla responsabilità per 
vizi apparenti od occulti degli stessi non rilevati all’atto della consegna. La consegna della merce 
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deve avvenire entro i primi 15 gg. dall'inoltro dell'ordine, previa esclusione dalle successive 
future aggiudicazioni. Il materiale dovrà essere scaricato presso la sede operativa della Società 
sita in Via della Chiesa XXXII, trav. I, n. 231 – Sorbano del Giudice c/o il Polo Tecnologico 
Lucchese nell’edificio cosiddetto “Polo 2”. Le consegne programmate dovranno avvenire in 
presenza di apposito incaricato del citato servizio che curerà la ricezione della documentazione 
di consegna. 
Nel caso vengano riscontrate una o più mancanze rispetto a quanto richiesto, cioè degli 
scostamenti qualitativi e quantitativi, la Società lo contesterà immediatamente al soggetto 
aggiudicatario. 
Gli incaricati del ritiro della merce, comunque, a loro insindacabile giudizio, potranno rifiutare 
quelle merci che non rispondono alle caratteristiche qualitative e/o quantitative stabilite. 
Nel caso in cui una o più partite di merci vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, non 
accettabili, perché non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, il fornitore dovrà provvedere 
al ritiro, senza obiezioni, delle quantità contestate. 
In mancanza del ritiro, la quantità di merce non ritirata rimarrà a rischio e a disposizione del 
soggetto aggiudicatario stesso, presso la Società che potrà, a suo esclusivo giudizio, chiedere 
al fornitore altra quantità in sostituzione di quella rifiutata oppure provvedere direttamente da 
altro fornitore. 
Nell'eseguire la prestazione, il soggetto aggiudicatario dovrà rispettare tutta la normativa iri 
vigore relativa alla buona protezione, conservazione e trasporto delle merci stesse. 
 
Art. 6 - Termine di esecuzione della fornitura e pagamento 
La prima consegna deve avvenire al massimo entro 15 gg. dalla data dell'ordine presso la sede 
operativa della Società sita in Via della Chiesa XXXII, trav. I, n. 231 – Sorbano del Giudice c/o il 
Polo Tecnologico Lucchese nell’edificio cosiddetto “Polo 2”. 
Le fatture relative alla fornitura resa dovranno essere emesse verso Lucca Innovazione e 
Tecnologia Srl ed il termine di pagamento sarà di 30 giorni dalla data del loro arrivo alla Società 
a condizione che in esse sia riportato il numero CIG di riferimento assieme alla dicitura Split 
Payment o Scissione dei pagamenti cui Lucca In-Tec Srl è soggetta a far data dall’1 gennaio 
2018. 
Le fatture saranno liquidate a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni 
pattuite. 
 
Art. 7 - Requisiti di partecipazione e Documentazione obbligatoria per concorrenti 
Per poter partecipare alla gara i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti morali e 
legali: 
a) essere iscritti per attività inerenti alla presente fornitura alla C.C.I.A.A. - Registro delle 
Imprese, per le Imprese italiane o straniere residenti in Italia o equivalente dichiarazione di 
iscrizione al Registro Professionale dello Stato di residenza per le Imprese straniere; 
b) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui al Dlgs.50/2016 e all'art. 
38 del D.Lgs. n.163/2006; 
e) non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. nei confronti di altri partecipanti, 
in forma singola o associata alla gara; 
d) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro e non avere in corso una procedura di 
emersione del lavoro sommerso (L. n. 266/2002); 
e) essere in regola con i contributi previdenziali/assistenziali nonché assicurativi. A tal fine 
dovrà presentare l'ultimo DURC aziendale pena la decadenza dall'affidamento del 
contratto di fornitura; 
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Dovranno, inoltre, compilare e/o dichiarare: 
1) consenso privacy ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e 
successive modificazioni, 
2) ai sensi della normativa vigente, i modelli relativi alla Tracciabilità, alla dichiarazione del Conto 
Corrente dedicato ed al Documento di Gara Unico Europeo – DGUE. 
 
Art. 8- Modalità di partecipazione 
Le offerte dovranno pervenire a Lucca Innovazione e Tecnologia Srl – Lucca, entro le ore 12,00 
del giorno 21 febbraio 2018, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
luccaintec@legalmail.it, firmata digitalmente dal rappresentante legale avente per oggetto 
"Offerta fornitura acqua in boccioni per il Polo Tecnologico Lucchese". Tutta la 
documentazione relativa all’offerta dovrà essere inserita in un allegato richiedendo ricevuta di 
lettura. 
E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico presso la Segreteria del Polo 
Tecnologico Lucchese in orario di apertura al pubblico degli uffici di apertura della segreteria 
(lunedì-venerdì h 09:30-12:30 e h 15:00-17:00). 
Le buste, debitamente sigillate, dovranno riportare la dicitura "Offerta fornitura acqua in boccioni 
per il Polo Tecnologico Lucchese". 
Non sarà preso in considerazione, agli effetti della partecipazione alla presente gara, il 
plico che non risulti pervenuto entro le ore 17:00 del giorno stabilito. 
L'apertura dei plichi contenenti le offerte sarà effettuato presso la sede operativa della Società. 
Contestualmente all'offerta le ditte partecipanti dovranno presentare i documenti di cui all'art. 7, 
pena esclusione dalla gara stessa. 
 
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione 
Le Ditte concorrenti dovranno presentare la migliore offerta dei prodotti indicati all’art. 1: sarà 
scelta l'offerta che prevede il prezzo totale più basso. 
 
Art. 9 - Procedura di aggiudicazione 
Le buste delle offerte saranno aperte dal personale della Società il giorno 21 febbraio 2018 che 
procederà al controllo dei documenti in essa contenuti. Gli allegati contenenti le offerte 
pervenute tramite Pec saranno analogamente aperti dopo la data di scadenza del bando. 
Verrà prima presa in esame la Documentazione amministrativa contenuta nelle apposite buste 
sigillate e, quindi, dichiarata l'ammissione ovvero l'esclusione dei concorrenti. 
La Società procederà poi alla comparazione delle "Offerte economiche" presentate dai 
concorrenti non esclusi dalla gara ed alla compilazione dei prospetti comparativi per 
l'aggiudicazione dell'appalto con le modalità previste, in favore del concorrente che avrà 
proposto l'offerta più bassa. 
Non si procederà alla aggiudicazione nel caso in cui alcuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all'oggetto del contratto. 
La Società non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per i preventivi e le offerte 
presentati. 
Anche in presenza di una sola offerta la gara sarà considerata valida. 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali: Informativa 
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali si informa che: 
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a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono alla 
procedura di quanto oggetto del presente bando di gara, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; 
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase pre-contrattuale e la mancata o parziale esecuzione del contratto; 
c) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei. 
d) Titolare del trattamento dei dati è Lucca Innovazione e Tecnologia Srl; 
e) Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona dell’Amministratore Unico 
della Società; 
f) Incaricati del trattamento dei dati sono gli addetti alla Segreteria del Polo Tecnologico 
Lucchese; 
g) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n° 196/2003. 
 
Art. 11 - Pubblicità 
Il presente bando è diffuso con le seguenti modalità: 
-Albo pretorio (www.luccaintec.it) 
-Sito del Polo Tecnologico Lucchese www.polotecnologicolucchese.it. 
 

Art. 12 - Clausole di salvaguardia 
La Società si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di sospendere, reindire o 
revocare la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l'obbligo di rifusione di 
spese e pagamento degli indennizzi ai concorrenti. 
La Società si riserva, per causa di forza maggiore, il diritto di non stipulare il contratto anche se 
sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione. 
 
Art. 13 - Recesso 
Lucca Innovazione e Tecnologia Srl si riserva la facoltà di sospendere e/o recedere dal contratto 
di fornitura in caso di inosservanza di quanto previsto dal presente bando. Resta inteso che il 
contratto di fornitura potrà essere risolto dalla Società, per gravi inadempienze da parte della 
Ditta aggiudicataria, con preavviso di giorni otto conseguente a precedente contestazione scritta 
di inadempimento. 
 
Art. 14 - Controversie e foro competente 
Qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via 
esclusiva, nel foro competente. 
 
 
Si allega: 
1) Istanza di partecipazione; 
2) Clausola di Tracciabilità; 
3) Conto Corrente Dedicato; 
4) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ....................................... 

e residente a .......................................... in via ........................................................................... 

legale rappresentante dell’impresa …………………………………............................................ . 

DICHIARA 

1. di voler concorrere in piena libertà alla procedura di gara indetta da Lucca Innovazione e 

Tecnologia Srl; 

2. di voler concorrere per la fornitura di acqua in boccioni per l’Edificio del Polo Tecnologico 

Lucchese “Polo 2” 

3. che il domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente la gara 

in oggetto e/o richieste di chiarimento e/o richieste di integrazione della documentazione 

presentata è il seguente ............................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. , 

4. di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate sul capitolato di gara e di 

accettare liberamente tutte le condizioni in esso indicate; 

5. di allegare a questa certificazione la dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione 

al registro delle imprese; 

6. di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del legale 

rappresentante del soggetto candidato (auto-prodotto dal dichiarante); 

7. di consegnare in allegato a questa amministrazione il listino dei migliori prezzi che il soggetto 

candidato praticherà per ogni prodotto di ogni categoria merceologica compresi nell'offerta 

relativa al bando di gara di cui trattasi. 

 

________________ lì, ________________ 

 

In fede 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 


