AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
V.le Gramsci, 36 50132 Firenze - Tel. 055/22611 - Fax 055/2261258
http://www.dsu.toscana.it - PEC:dsutoscana@postacert.toscana.it
BANDO DI GARA – FORNITURE CUP C37C18000530002 CIG 88695242C0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Servizio Approvvigionamenti e
Contratti - Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze, n. tel. 055/2261217-214, n. fax 055/2261258,
e-mail: contratti@dsu.toscana.it.
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: https://dsu.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.dsu.toscana.it/ente/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
I. 3)
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: in versione elettronica all’indirizzo
sopraindicato https://start.toscana.it
I. 4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale
I. 5)
Principali settori di attività
Altre attività
SEZIONE II: OGGETTO
II. 1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura e posa in opera di arredi, complementi di arredo, cucine e elettrodomestici, con
applicazione dei criteri ambientali minimi, da collocare nella Residenza Universitaria ATER
in Viale Morgagni, Firenze.
II. 1.2) Codice CPV principale
39140000-5 Mobili per la casa
II. 1.3) Tipo di appalto
Forniture
II. 1.4) Breve descrizione
Fornitura e posa in opera di arredi in conglomerato ligneo, accessori e complementi di
arredo, cucine e elettrodomestici, con applicazione dei criteri ambientali minimi, da
collocare nella Residenza Universitaria ATER in Viale Morgagni, Firenze.
II. 1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 264.767,00 Valuta: Euro
II. 1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II. 2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS ITE1 – Firenze
II. 2.4) Descrizione dell’appalto
Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m. svolta in modalità
telematica START per l’affidamento in appalto della fornitura e posa in opera di arredi,
complementi di arredo, cucine e elettrodomestici, con applicazione dei criteri ambientali
minimi, da collocare nella Residenza Universitaria ATER in Viale Morgagni, Firenze.
II. 2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II. 2.6) Valore stimato
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Valore IVA esclusa: 264.767,00 Valuta: Euro
II. 2.7) Durata del contratto di appalto
Durata in giorni: 90
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II. 2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II. 2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II. 2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no
II. 2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III. 1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura per
attività adeguata all’oggetto della gara.
III. 1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III. 1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: ____________, ora locale _______
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: ___________
Ora locale: _______
Luogo: Sede legale del DSU Toscana - Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
E’ richiesto il sopralluogo obbligatorio quale elemento essenziale in ragione della tipologia e
della complessità della fornitura.
L’aggiudicatario del contratto oggetto della procedura di cui trattasi è tenuto a rimborsare
entro 60 gg. dall’aggiudicazione l’importo per la pubblicazione dell’avviso di gara e
dell’esito, ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, conseguenti alle
pubblicazioni effettivamente effettuate dalla Stazione Appaltante, stimate in un importo di
Euro 2.000,00.
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La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito:
http://start.toscana.it.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non
aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di
richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e
1338 c.c.
Responsabile unico del procedimento: Arch. Cristina Agostini dei Servizi Tecnici
Manutentivi dell’Azienda (cell. 3402213053, e-mail cagostini@dsu.toscana.it)

Responsabile della procedura di gara: Dr. Claudio Papini - tel. 055/2261217-214, mail
cpapini@dsu.toscana.it.
VI. 4) Procedure di ricorso
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Toscana - Via Ricasoli, 40 - 50123 Firenze, Italia
VI. 4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni al T.A.R. Toscana.
VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Servizio Approvvigionamenti e Contratti, Dr. Claudio Papini, tel. 055/2261217, fax
055/2261258 email: cpapini@dsu.toscana.it
VI. 5) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: _____________.
Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti
Servizi Tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
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