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Prot. 925/G12

Porto Santo Stefano, 02/02/2019

OGGETTO: BANDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE.
CIG: Z2626B194A
Spett.le
IDAC
VIA OPALE, 6-8
58100 GROSSETO
Email fmainardi@gmail.com
Spett.le
EFFEMIGIENE s.r.l.
Loc. Marciello zona industriale – area
P.I.P.
87032 AMANTEA (CS)
e mail: info@effemigiene.it
Spett.le
EUROFORNITURE SRL
Piazza Buonarroti 1/3°
50018 SCANDICCI (PI)
E mail: info@eurofornitureonline.it
Spett.le
DETERSEI srl
Strada per Campiglia 1
57027 SAN VINCENZO (LI)
E mail: info@detersei.it
Spett.le
BARTALESI GUIDO srl
Via del Cavallaccio 1/N
50142 FIRENZE
E mail: bartalesiguidosrl@pec.it
Facendo riferimento alla determina a contrarre prot. 924/G12 del 02/02/2019 di pari
oggetto con la presente si richiede l'invio da parte delle Spett.li Ditte in indirizzo un preventivo di
spesa del materiale indicato nel file Excel allegato, che è parte integrante del presente bando e
dovrà essere utilizzato per la predisposizione del preventivo stesso comprensivo di una descrizione
tecnica del prodotto e, se possibile, corredata da depliant illustrativi.
L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del prezzo complessivamente più basso.
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I preventivi possono essere formulati, sempre sul file Excel allegato, anche per alcuni degli articoli
richiesti e dovranno pervenire tramite E-mail certificata con la dicitura “CONTIENE OFFERTA
PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE PER LE PULIZIE-CIG. Z2626B194A”
entro e non oltre il giorno 28/02/2019 alle ore 12,00 al seguente indirizzo di posta PEC:
gris00900x@pec.istruzione.it scrivendo inoltre “limite di apertura dopo le ore 12,00 del
28/02/2019”
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno valutate,
ma conservate agli atti della scuola. Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate
e comunque non conformi alle prescrizioni del presente bando saranno considerate nulle e
comporteranno l'automatica esclusione dalla gara. La scelta del preventivo sarà valida anche nel
caso di unico concorrente e l'aggiudicazione verrà fatta da questa Istituzione in base ai risultati della
gara stessa.
L’apertura delle E-mail contenenti le offerte sarà effettuato il giorno 02/03/2019 alle ore 10.00
presso la sede dello scrivente istituto. All’operazione predetta potrà presenziare un
rappresentante di ogni ditta partecipante.
Nell'offerta dovranno essere indicati i prezzi singoli al netto di sconto, l'I.V.A., il costo
complessivo, la validità dell'offerta.
Il plico Informatico ricevuto dalla scuola tramite l’E-Mail certificata deve indicare l’indirizzo
della scuola, l’indirizzo del mittente e l’oggetto della gara e deve contenere i seguenti files da
trasmettere in pdf e firmati digitalmente:
- pena l’esclusione, una dichiarazione redatta su carta semplice secondo l’allegato 1 e la
fotocopia della carta di identità valida;
- file denominato “dettaglio tecnico-economico” allegato 2 contenente l’offerta economica
con scheda tecnica dettagliata per i singoli prodotti, firmato digitalmente
- file denominato “allegato 3 – Informativa per esposizione sintetica delle misure di
prevenzione e protezione (DVRI), ritenute indispensabili, che devono essere adottate dalla
Ditta esterna per eliminare/ridurre i “Rischi Specifici Interferenziali”, presenti nella fase di
fornitura ed installazione firmato digitalmente dal legale rappresentante
- file denominato “allegato 4 – patto di integrità” firmato digitalmente dal legale
rappresentante
La merce deve essere resa franco il ns istituto, presso le nostre quattro sedi (ITN Porto Santo
Stefano, IPC Orbetello, Liceo Orbetello, ITE Albinia), come verrà indicato negli eventuali
successivi buoni d’ordine; le spese di imballo, trasporto e spedizione sono sempre da intendersi
COMPRESE NEL PREZZO. Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura
elettronica mediante bonifico bancario.
In ottemperanza alla normativa in materia di fatturazione elettronica, ai sensi della L. 24/12/2007
n.244 e del D. M. n. 55 del 3 Aprile 2013, si comunicano i seguenti dati da indicare nelle fatture:
I.S.I.S. “R.DEL ROSSO – G.DA VERRAZZANO”
Indirizzo posta certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it
Codice Univoco – UF95DA
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Codice Fiscale – 82002910535
INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E DURC
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è il seguente Z2626B194A .
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui
alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà
inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o
subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui
contratti sottoscritti tra le parti.
Inoltre, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n.
2/2009, procederemo ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC).
SICUREZZA
Rischi da Interferenze (art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81)
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Scuola Punto Ordinante ha
redatto il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DVRI standard – in
allegato alla presente RdO).
Resta inteso che i costi relativi ai rischi da interferenze indicati nel DVRI allegato alla presente RdO
Si intendono compresi nell’importo posto a base di gara.
Oneri della sicurezza (art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006)
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede
di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006.
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia o divergenza qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale,
si intende competente il Tribunale di Grosseto;
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente
procedimento. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 dello
stesso decreto.
Al presente bando sono allegati i seguenti documenti:
- allegato 1 – autocertificazione
- allegato 2 – scheda tecnica dettagliata con i singoli beni in file excel
- allegato 3 – DVRI della scuola
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-

allegato 4 – Patto di Integrità

Il presente bando è pubblicato sul sito web della scuola: www.daverrazzano.it.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi all’art.
3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Il compilatore:ISIS/ - BANDO FORNITURA MATERIALE PULIZIE

4

