ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE S.G. 29-9-2020 N. 83
LETTERA DI INVITO

Prot. ___________

Firenze, 29 settembre 2020

Spett.li imprese
LORO SEDI

OGGETTO: Appalto del servizio di tenuta della contabilità generale di Unioncamere
Toscana. C.I.G. Z0D2E7DA39. Lettera di invito.

Si invita a presentare la Vostra migliore offerta per l’appalto del servizio indicato in
oggetto.
A tal fine si specifica quanto segue:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione aggiudicatrice è l’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana
(di seguito anche Unioncamere Toscana).
Si indicano i seguenti riferimenti dell’amministrazione aggiudicatrice:
 indirizzo: Via Lorenzo il Magnifico 24 – 50129 Firenze;
 numero telefonico dell’ente: 055-46881;
 numero telefax dell’ente: 055-4688298;
 p.e.c. dell’ente: unioncameretoscana@legalmail.it;
 e-mail dell’ente: unioncamere@tos.camcom.it;
 e-mail dell’ufficio di riferimento per l’espletamento della procedura di affidamento:
elena.pugi@tos.camcom.it;
 indirizzo internet dell’ente: www.tos.camcom.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di tenuta della contabilità generale di
Unioncamere Toscana.
3. DURATA DEL CONTRATTO; PROROGA
L’appalto ha durata di un anno, dall’1 dicembre 2020 al 30 novembre 2021.
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È consentita proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente, comunque per un periodo non superiore a
tre mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni.
4. CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui al capitolato speciale allegato
alla determinazione S.G. 29-9-2020 n. 83.
5. VALORE STIMATO DELL’APPALTO
Il valore complessivo stimato dell’appalto è determinato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n.
50/2016, in € 18.720,00 + I.V.A.
L’importo è così ottenuto: monte ore complessivo n. 1040 ore x importo orario di € 18,00 l’ora =
€ 18.720,00 (oltre I.V.A.).
Tale valore costituisce l’importo posto a base di gara.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara le imprese iscritte sul portale www.acquistinretepa.it per le attività
inerenti l’oggetto della gara, in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti generali di ammissione; assenza di cause di esclusione
1) Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
B) Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità
tecnica e professionale
1) Iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura per attività inerenti l’oggetto della gara;
2) Esistenza, alla data di presentazione dell’offerta, della sede legale in Provincia di Firenze,
o di Arezzo, o di Siena;
3) Qualificazione ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto; il
personale adibito all’esecuzione del servizio deve:
 essere in possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale; sono considerati
titoli equipollenti a quello richiesto, ai sensi della Tabella H di cui all'art. 3 della legge
27 ottobre 1969, n. 754, esclusivamente i seguenti diplomi di maturità professionale:
a) analista contabile; b) operatore commerciale;
 disporre di esperienza professionale di almeno 2 anni nella materia oggetto
dell’appalto, maturata nell’ambito di rapporti di lavoro o libera professione,
adeguatamente comprovata;
 essere adeguatamente formato per poter svolgere il servizio ai massimi livelli di
professionalità.
Non sono ammessi alla gara i soggetti privi di uno o più dei requisiti di cui ai precedenti punti A)
e B); il difetto di anche uno solo dei suddetti requisiti determina l’esclusione del concorrente.
In sede di partecipazione alla gara, i concorrenti autocertificano il possesso dei requisiti, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione è effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis
del D.Lgs. 50/2016.
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In caso di migliori offerte di uguale importo, le imprese che hanno formulato le medesime sono
invitate ad apportare migliorie all’offerta presentata, entro un termine di 2 giorni; qualora nessuna
delle imprese invitate formuli nuova offerta migliorativa, ovvero in caso di ulteriore parità fra le
nuove offerte presentate, l’aggiudicazione sarà effettuata tramite sorteggio fra tali imprese.
8. MODALITÀ E TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta economica deve essere presentata telematicamente, secondo le modalità indicate
all’interno del sito www.acquistinretepa.it.
L’impresa partecipante dovrà indicare l’importo orario offerto.
L’offerta dovrà pervenire all’Unione Regionale entro il termine perentorio del giorno 15
ottobre 2020 ore 23:59:00.
9. INFORMAZIONI UTILI PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE
Al fine di consentire una ponderata formulazione dell’offerta, si specifica che il numero dei
dipendenti di Unioncamere Toscana attualmente in servizio presso l’ente è di 5 unità.
I concorrenti potranno formulare richieste di chiarimenti in ordine agli atti di gara, entro la data
ultima del 9 ottobre 2020, al seguente indirizzo di posta elettronica: elena.pugi@tos.camcom.it.
Le relative risposte saranno pubblicate, entro i due giorni successivi, sul sito internet
www.acquistinretepa.it nella sezione “comunicazioni con i fornitori”, all’interno della R.D.O.
10. GARANZIA DEFINITIVA
Per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario deve costituire una garanzia ai sensi e secondo
le previsioni dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di appalto di
cui alla presente lettera di invito, nonché, eventualmente, per la stipula del contratto,
l’espletamento dei relativi adempimenti e la gestione ed esecuzione dei servizi oggetto del
contratto.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante
strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati tramite archivi
cartacei ed informatici.
I dati personali sono condivisi con soggetti (professionisti, imprenditori, altri) incaricati di
eseguire determinati adempimenti o porre in essere particolari attività necessarie alla gestione
della procedura di gara e alla eventuale stipula del contratto di appalto, o che comunque
collaborano con l’Unione Regionale per lo svolgimento di attività a carattere amministrativo,
contabile, legale inerenti le prestazioni connesse alle finalità indicate nella presente lettera di
invito.
In tale ambito si indicano, a titolo esemplificativo:
 soggetti terzi incaricati di installazione, manutenzione, aggiornamento e gestione degli
hardware e dei software dell’Unione Regionale;
 istituto di credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto dell’Unione
Regionale.
I dati personali sono o possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
a) Procura della Repubblica, ai fini della verifica dell’assenza di condanne penali ex art. 80
comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;
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b) Prefettura, per la consultazione della banca dati ai fini della normativa antimafia;
c) Agenzia delle Entrate, ai fini della verifica del requisito di regolarità fiscale ex art. 80 comma
4 D.Lgs. n. 50/2016;
d) Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini della verifica del requisito ex art. 80 comma 5 lett. i)
D.Lgs. n. 50/2016 (regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili);
e) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1
comma 32 Legge n. 190/2012;
f) Ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli
artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, nonché per l’esercizio del diritto di accesso
generalizzato ex art. 5bis D.Lgs. n. 33/2013;
g) Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica amministrativa;
h) Autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
i) Ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato
italiano.
Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati relativi al presente affidamento è l’Unione Regionale delle
Camere di Commercio della Toscana, i cui riferimenti sono indicati all’art. 1 del presente invito.
Dettagliata informativa sul trattamento dei dati personali è reperibile sul sito internet dell’Unione
Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”,
link http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2018/InformativaAppalto%20%20Settembre%202018.pdf.
12. INDIRIZZO

INTERNET OVE I DOCUMENTI DI GARA SONO DISPONIBILI PER ACCESSO

GRATUITO

I documenti di gara sono pubblicati e resi disponibili per accesso gratuito, a far data dal 29
settembre 2020, sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione
“Bandi
di
Gara
e
Contratti”,
al
seguente
link:
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308.
13. CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento
recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e dell’art. 1 del Codice di
Comportamento dei dipendenti dell’Unione Regionale, l’impresa appaltatrice e, per suo tramite, i
suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto,
al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.
14. COMPENSO E PAGAMENTI
Per l’espletamento dei servizi oggetto del contratto l’impresa appaltatrice riceverà il compenso
come determinato in sede di aggiudicazione, su presentazione di fattura elettronica a cadenza
mensile posticipata.
L’Unione Regionale effettuerà il pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di
fattura elettronica, previa verifica di regolare esecuzione del servizio; la fattura elettronica dovrà
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essere intestata all’Unione Regionale (Codice UF53DB).
15. RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla determinazione S.G. 29-9-2020 n. 83, dalla
presente lettera di invito e dal capitolato speciale trovano applicazione le disposizioni contenute
in:
a) Allegato n. 1 al Bando “Servizi” – “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione
di servizi” – Versione luglio 2020;
b) Allegato n. 15 al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei Prestatori di “Servizi di
supporto specialistico” – Versione 4.0 maggio 2019;
entrambi reperibili sul sito www.acquistinretepa.it, sezione “Mercato Elettronico” – Bando
“Servizi”, al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_bando.html?idBando=b577cd18b64b21
a3.
Trovano altresì applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del codice civile e delle altre
norme vigenti in materia.
Il Segretario Generale
Dott. Lorenzo Bolgi
documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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