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OGGETTO: Richiesta di offerta per acquisto di  n° 2 SERRE da installare 

presso l’Azienda Abbadia di Bettenesco Comune di Persico Dosimo    

N. CIG.  Z5C26D780C      
 

Con la presente si invita a presentare la migliore offerta in relazione alla procedura di cui 
all’oggetto, secondo le norme e le modalità indicate nella presente lettera d’invito. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
 
A pena d’esclusione, l’offerta dovrà pervenire alla Segreteria dell’Istituto – Ufficio 
Protocollo – entro e non oltre le ore 12.00 del 08/02/2019. 
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Istituto declina ogni 
responsabilità in merito ad eventuali disguidi. 
I nostri uffici osserveranno i seguenti orari: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 
12.30. L’offerta dovrà pervenire in plico chiuso, controfirmato su entrambi i lembi di 
chiusura e recante all’esterno, oltre al nominativo della Ditta, la seguente dicitura “ Offerta 
per acquisto  di n°2  serre   – NON APRIRE”. 
 
Il plico come sopra sigillato e controfirmato dovrà contenere n.2 buste ugualmente 
sigillate, contrassegnate come segue: 
 

BUSTA  N.  1 “DOCUMENTAZIONE” 

A motivo di esclusione dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni in autocertificazione 
di seguito specificate. 

a) Dichiarazione di assolvimento degli obblighi contributivi (D.M. 20/10/2007) 

b) Dichiarazione di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art.3 della legge 13/08/2010 e successive modifiche. 

c) Nota informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 
196/03 (Codice Privacy) che dovrà essere restituita firmata per accettazione. 
(Allegato 1) 

Le dichiarazioni, redatte anche in forma cumulativa, saranno sottoscritte dal legale 
rappresentante della Ditta concorrente e rese su carta libera non soggetta ad 
autenticazione ed accompagnate da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore (rif. a Legge 15.01.1968 N. 15 e successive 
modifiche). 
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L’Istituto, come previsto dalla Normativa , dovrà obbligatoriamente provvedere alla 

richiesta del DURC presso l’INPS/INAIL .  

Pertanto entro il giorno 04.02.2019 la Vostra Società dovrà provvedere ad inoltrare a 

questo Istituto ( via Fax o e-mail) i seguenti dati affinchè la scuola provveda d’ufficio ad 

inoltrare la richiesta del DURC presso l’INPS/INAIL: sede legale, n. di partita IVA/ C.F., 

numero di matricola INPS e, se posseduto, n. codice ditta INAIL . Qualora si sia già in 

possesso di DURC in corso di validità (tre mesi dal rilascio), sarà sufficiente 

spedirlo alla Scuola sempre entro il 04.02.2019 via Fax o e-mail. 

La mancata comunicazione dei dati necessari per la richiesta del DURC, costituirà 

esclusione dalla trattativa, non potendo l’Istituto verificare per tempo la posizione della 

Società in ordine alla regolarità contributiva. 

 
BUSTA N. 2 “OFFERTA ECONOMICA” 
Dovrà contenere la sola dichiarazione di “Offerta economica”. Essa dovrà riscontrare 
analiticamente tutte le specifiche di fornitura di cui all’allegato  capitolato (allegato 2).  
 
Nella Busta “Offerta economica” non possono essere inseriti altri documenti. 
 

APERTURA DELLE BUSTE 

 
Avverrà il giorno 08/02/2019 alle ore 12.30 presso gli uffici di Via Milano 24 – 26100 
Cremona in seduta pubblica alla quale potranno assistere i legali rappresentanti delle Ditte 
partecipanti alla gara o loro incaricati muniti di apposito documento comprovante la 
rappresentanza legale o l’incarico ricevuto.  
I plichi saranno aperti nell’ordine di arrivo. La Commissione provvederà preliminarmente 
alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché 
all’apertura dei plichi medesimi e alla verifica della presenza delle Buste N° 1 e N°2; 
all’apertura della Busta N.1 ed alla constatazione della presenza dei documenti richiesti. Si 
procederà alla apertura della Busta N. 2 solo con riferimento alle Ditte che abbiano 
regolarmente prodotto la documentazione e reso le dichiarazioni richieste con la presente 
lettera di invito. 
I singoli fogli contenuti nella Busta n.2 saranno contestualmente siglati dai rappresentanti 
dell’Istituto. 
Congedati i legali rappresentanti delle ditte, la Commissione procederà alle operazioni di 
valutazione delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione esplicitati nell’allegato 
prospetto (Allegato 3). 
Si precisa che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
purchè rispondente a tutte le specifiche richieste. 

Si avverte che il mancato rispetto dei termini di consegna indicati in offerta 

comporterà l’applicazione di una “penale” nella misura di € 100/ al giorno. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO   

 
Il pagamento della fornitura  avverrà a mezzo bonifico bancario, dietro presentazione di 
regolare fattura, secondo scadenze di legge. 

 



   

FORO COMPETENTE 

 
Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della 
presente fornitura sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia ove ha sede 
l’Avvocatura distrettuale dello Stato che ha titolo a rappresentare in giudizio questa 
istituzione scolastica. 
 
Allegato 1: Nota informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del 
D.lgs.n. 196/03 (Codice Privacy ).  
Allegato 2: Capitolato per la fornitura di n. 2 serre. 
Allegato 3: Criteri di aggiudicazione  
 
 
        

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                    Dott.ssa Maria Grazia  Nolli  
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.Igs n.39/1993 

 
 

 
 
 
 
Per informazioni e chiarimenti tecnici contattare il Prof. Feraboli Fulvio  direttore della sede 
IPA di Cremona  Cell.n. 335 5229211. 
 

 

Pratica trattata da : Sig. Anna Maria Miglioli 

Responsabile  del procedimento : Direttore DGSA Carlo Poli  
           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Allegato 3 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
 
La fornitura sarà valutata secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa utilizzando i   

parametri sotto riportati. 
 
           

 
CAUSALE 

 
PUNTI 

Scheda Tecnica perfettamente rispondente alle specifiche di fornitura fissate 
nel capitolato  

 
5 

Scheda tecnica migliorativa rispetto alle specifiche di fornitura fissate nel 
capitolato  

da 6 a  8 

Scheda tecnica non perfettamente rispondente ma comunque compatibile 
con le specifiche di fornitura fissate nel capitolato 

 
4 

Scheda tecnica peggiorativa rispetto alle specifiche di fornitura fissate 
nell’Allegato n. 1 

da 1 a 3 

Termini di garanzia e servizio di assistenza post vendita più completi 
comunque comprensivi di primo utilizzo guidato di tutta l’attrezzatura fornita.  

8 

Termini di garanzia e servizio di assistenza post vendita inferiori alla /e 
proposte più complete 
 

da 1 a 7 
 

 
Consegna delle due serre con effettiva posa in opera e “pronte all’uso” 
entro:  
15 giorni dall’ordine  
30 giorni dall’ordine 
oltre 30 giorni dall’ordine  

 
 
 
10 
5 
0 

Prezzo complessivamente più basso riferito a tutta la fornitura “pronta 
all’uso” 
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante 
applicazione della seguente formula: 
 
P.MIN:PX= ……………X30= …………..punti 

 
Ove PX =Prezzo complessivo da valutare 
P Min = Prezzo complessivo più basso  
Esempio PX = Prezzo da valutare € 150.00 
P Min = Prezzo più basso € 135.00  
= 0,900 X 30 = punti 27,00 
 

30 
 
 

 


