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Libero
4° SERVIZIO “GESTIONE ASILI NIDO”

P.zza San Giovanni Pal.INA 1°Piano scalaA Fax. 0932 676604 - E-mail
g.grasso@comune.ragusa.it
Prot. n. ______

Ragusa ____________

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata per la fornitura di attrezzature didattiche, per gli asili
nido comunali secondo le caratteristiche di cui all’allegato “Foglio Patti e Condizioni”. Importo a
base di gara Euro 6.666,67 oltre IVA, per un totale di Euro 8.000,00.
SPETT. LE DITTA _________________
Si invita Codesta ditta , qualora interessata, a partecipare alla procedura negoziata per la
fornitura di attrezzature aventi le caratteristiche di cui al “Foglio Patti e Condizioni” allegato al
presente invito per farne parte integrante e sostanziale, per gli asili nido comunali sottoelencati :
-“PALAZZELLO 1” ubicato in via Perosi n. 5
-“PALAZZELLO 2” ubicato in via Perosi n. 7
-“PATRO” ubicato in via De Nicola
-“EX ONMI” ubicato in via Carducci n. 236
-“G.B. MARINI” ubicato in via Montereo 2
Per partecipare alla gara codesta ditta, qualora interessata, potrà far pervenire al Protocollo
Generale del Comune entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15/01/2009 in plico chiuso e
sigillato con ceralacca, portante all’esterno la dicitura “Offerta per l’affidamento della fornitura di
attrezzature didattiche per gli asili nido comunali”, a mano o a mezzo del servizio postale, anche
non statale, quanto sotto specificato:
- Busta n. 1 recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”: nella busta, chiusa,
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, va inserita:
a) una dichiarazione, sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, con cui il rappresentante della ditta concorrente,
consapevole della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa e non corrispondente al vero, attesti quanto previsto nel MODELLO
DI DICHIARAZIONE, reso ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegato alla
presente lettera d’invito.
b) la Certificazione di cui all’art. 5 del “Foglio Patti e Condizioni.
-

Busta n. 2 recante la dicitura “Offerta economica”: nella busta, anch’essa chiusa,
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, va inserita l’offerta economica
di ribasso percentuale, espressa in cifre ed in lettere, sul prezzo a base di gara,
debitamente sottoscritta dal rappresentante legale.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

La mancanza o difformità delle dichiarazioni richieste nelle Buste n. 1 e n. 2,
comporterà l’esclusione dalla gara.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà pronunciata in favore dell’impresa che avrà prodotto il prezzo più
basso sull’importo a base di gara di Euro 6.666,67 oltre IVA per Euro 1.333,33, per un
totale di Euro 8.000,00.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla
pari ed offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o
sia rimasta in gara una sola offerta.
Saranno escluse le ditte che presenteranno più di una offerta.
RESTA INTESO CHE:
a) Le modalità relative alla chiusura dei plichi, all’apposizione della ceralacca e
alla controfirma sui lembi di chiusura, vanno osservate a pena di esclusione;
b) Il recapito del plico per la partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio
del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non
giunga a destinazione entro il termine utile;
c) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e
con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;
d) Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello
indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione;
e) Trascorso il termine perentorio sopra indicato, non viene riconosciuta valida
alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti;
f) Nel caso di più offerte vantaggiose di uguale importo, si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio;
g) Si procederà all’esclusione dalla gara nel caso che non venga prodotto uno dei
documenti richiesti o non venga resa una delle dichiarazioni richieste o venga
resa in maniera parziale;
Avvertenze:
a) L’aggiudicazione si intende perfezionata a seguito dell’adozione di apposita
determinazione del dirigente competente successiva agli accertamenti sopra detti
ed agli esiti degli stessi;
b) La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione
di tutte le disposizioni contenute nel presente invito e nel Foglio Patti e
Condizioni.
c) L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito alla
procedura negoziata senza che i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo.
IL DIRIGENTE
DOTT. SANTI DI STEFANO

