ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI
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Prot. N.5802

CARIATI 10/10/2018

Oggetto: Affidamento in economia, mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art.34 del D.L. 44/2001
della fornitura di divise allievi frequentanti gli indirizzi Enogastronomia, Sala e Vendita, Accoglienza
Turistica e per gli allievi che effettuano esercitazioni nei laboratori di Chimica dell’indirizzo ITI a.s
2018/2019
BANDO DI GARA
Premesso che gli alunni che frequentano questa Istituzione scolastica necessitano di divise per gli indirizzi
Enogastronomia, Sala - bar e Accoglienza Turistica - e per gli allievi che effettuano esercitazioni nei
laboratori di Chimica dell’indirizzo ITI, ai fini dello svolgimento delle attività di laboratorio, l’Istituto, per
favorire un servizio migliore sia per qualità, sia per risparmio economico, decide di indire una gara al fine di
individuare una ditta fornitrice - che effettui la migliore prestazione al prezzo più basso - per l’ a.s. 2018/2019.
Si invitano, pertanto le ditte interessate a far pervenire la loro migliore offerta concernente le tipologie di
divise come di seguito specificato.
Art. 1 – Oggetto della fornitura, la gara ha per oggetto la fornitura, per l’a.s. 2018/2019 di:
- divise cucina - divise sala - bar - divise ricevimento. – camici laboratorio di chimica.
Tutti i modelli devono corrispondere al requisito di buona qualità che sarà giudicata da un’apposita
Commissione costituita da Docenti di materie professionalizzanti.
Nello specifico si richiede:
DIVISA ALBERGHIERA ISACCO COMPOSTA DA:
1. Giacca Cuoco Isacco Art. 057000
2. Gilet Unisex Isacco Art. 033001
3. Cappello cuoco e cuffia donna con rete Isacco Art. 075000 - Art. 081000
4. Papillon nero Isacco Art. 104001
5. Pantalone Nero Isacco misti Uomo – Donna Art. 063200 –Art. 024201
CAMICI LABORATORIO DI CHIMICA
1. Camice da laboratorio bianco anti acido.

I modelli proposti andranno consegnati all’Istituto entro il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione, pena l’esclusione dalla gara. A insindacabile giudizio della stessa Commissione, i modelli che
non rispondano al requisito di buona qualità saranno esclusi dalla successiva fase di analisi delle offerte.
I modelli consegnati saranno restituiti alla ditta partecipante dopo l’aggiudicazione della gara.

Art. 2 - Quantità della fornitura
Gli studenti frequentanti le prime classi del l’Istituto IPSEOA sono circa 12 di cui 7 femmine e 5 maschi.
Gli studenti frequentanti le prime classi del l’Istituto ITI indirizzo Chimico sono circa 37 di cui 16 femmine e
21 maschi.
Art. 3 - Compilazione dell'offerta economica
L'offerta dovrà essere esplicitata indicando il prezzo di una sola divisa per ogni Lotto e con gli accessori
specifici. Il prezzo per unità di misura verrà espresso comprensivo di IVA. L'offerta dovrà essere comprensiva
della rilevazione delle taglie presso l’Istituto, della fornitura del prodotto, del trasporto presso l’Istituto e
della consegna
Art. 4 – Formulazione e validità dell’offerta.
Ditta candidata dovrà, pena l’esclusione, produrre la seguente documentazione amministrativa:
- istanza di partecipazione (all. A);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 (All. B);
- fotocopia del documento del legale rappresentante del soggetto candidato;
- offerta secondo l’allegato C.
Tutta la documentazione sopra prevista dovrà essere inserita in una busta debitamente sigillata,
controfirmata sui lembi e intestata al Dirigente Scolastico dell’ IIS di Cariati – Via Nicola Golia s.n.c. – 87062
CARIATI ( CS )
La busta, sulla quale si apporrà all’esterno la dicitura “Offerta relativa alla fornitura di divise. Non aprire”,
dovrà pervenire mediante il servizio postale o mediante consegna a mano entro le ore 12,00 del 25/10/2018
all’Ufficio protocollo dell’Istituto.
Art. 5 – Criteri di aggiudicazione della gara
La individuazione della ditta più conveniente avverrà sulla base dei seguenti criteri:
A) economicità prezzi per divisa: massimo punti 80;
B) divise gratuite per studenti disagiati a favore dell’Istituto: massimo punti 20.
TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: PUNTI 100.
A. OFFERTA ECONOMICA – max. 80 punti.
Per ciascun tipo di divisa si assegna un valore pari a 80 punti alla ditta che avrà indicato il prezzo inferiore.
Alle altre offerte si assegnano punti decrescenti proporzionali all’offerta più conveniente, secondo la formula:
Punti assegnati = prezzo minimo x punteggio massimo diviso il prezzo dell’offerta considerato
B. DIVISE GRATUITE A FAVORE DELL’ISTITUTO – max 20 punti La ditta che avrà presentato l’offerta più
favorevole si aggiudicherà 20 punti. Per le altre offerte sarà attribuito il punteggio decrescente
proporzionale al contributo maggiore applicando la seguente formula:
punti assegnati = offerta azienda x punteggio massimo diviso il contributo maggiore.
Il soggetto individuato avrà notizia dell'aggiudicazione della gara attraverso comunicazione formale.
Si precisa che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.
Art. 6 – Modalità di consegna della fornitura.

La rilevazione delle taglie avverrà in Istituto nel periodo deciso dalla Scuola e la fornitura dovrà essere
eseguita entro il 30/10/2017. La consegna dei capi verrà effettuata direttamente all’ Istituto che provvederà
al pagamento della fornitura entro 30 giorni dalla consegna.
Art. 7 - Responsabilità della ditta.
Il soggetto aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro,
assicurazioni sociali e rapporti obbligatori e risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori
nell’esecuzione della prestazione, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità diretta
e/o indiretta.
Art. 8 – Riserve
L’Istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui valuti inadeguate le offerte pervenute.
L’Istituto si riserva di verificare la regolarità contributiva dell’azienda e provvederà d’ufficio alla richiesta del
Durc tramite lo sportello unico di previdenza.
Alla scadenza del contratto, l’Istituto si riserva la facoltà di ripetere il contratto nel rispetto delle previsioni
del D.lgs 163/06.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali della Istituzione scolastica. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.
Il presente Bando pubblicato sul sito Web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Franco MUR ANO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

Allegato A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER FORNITURA DI DIVISE AREE RICEVIMENTO, SALA E CUCINA –
LABORATORIO DI CHIMICA - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE PER L’ A.S. 2018/2019
Il/la sottoscritto/a .............................................nato/a a ..........................................e residente
in.................................alla via..........................................................., legale rappresentante della Ditta
................................................................................................
Dichiara
1. di voler concorrere in piena libertà alla procedura di gara "OFFERTA DI DIVISE AREE RICEVIMENTO,
SALA E CUCINA – LABORATORIO DI CHIMICA - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
LABORATORIO PER L’A.S. 2018/2019 dell’IIS di Cariati ( CS )
2. che il domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente la gara in
oggetto e/o richieste di chiarimento e/o richieste di integrazione della documentazione presentata
è il seguente ..........................................................................................................................................,
3. di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le procedure e le condizioni contenute nel
bando;
4. di allegare alla presente istanza la dichiarazione sostitutiva della certificazione secondo il modello
previsto;
5. di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del legale
rappresentante del soggetto candidato;

............................................, lì......................
In fede

Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a ............................................... nato/a a ........................... e residente in
...............................................alla via ....................................................., legale rappresentante della Ditta
..........................................................
Dichiara
ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura di divise per gli studenti dell’ IIS di Cariati ( CS ), quanto
segue:
-

di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e

la commercializzazione dei prodotti offerti che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965
n. 575 e successive modificazioni;
-

-

-

-

-

-

-

-

che il soggetto candidato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, né
vi in corso, a carico di esso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni,
ovvero non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato
condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida
sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
che nei confronti di questo soggetto candidato non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o
delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche
amministrazioni;
che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato
condanna per alcuno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p. alla quale consegue
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
che il soggetto candidato non è incorso, nella esecuzione di contratti d'appalto con pubbliche
amministrazioni, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per
negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;
che il soggetto candidato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella
dello di aver adempiuto e di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
di essere in regola ai fini del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
di essere iscritto nel registro professionale;
che
il
legale
rappresentante
dell'azienda
è
il/la
Sig./Sig.ra
.......................................................nato/a a .................................. il .................... residente a
……............................................ domiciliato a................................................;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e per l'inserimento nell'Albo Fornitori dell’IIS di Cariati e
comunque secondo la normativa vigente come specificato dal bando di gara al punto
"TRATTAMENTO DATI PERSONALI";

-

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla
aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/ o revocata;

............................,lì..........................
In fede

ALLEGATO C
Divise alunni biennio sala bar e cucina
Logo d’Istituto ricamato e applicabile con spille
Divisa uomo ricevimento
Totale divisa IVA inclusa ............................
Divise omaggio su quantità ...................
Divisa donna ricevimento
Giacca Liberty 100% poliestere nero

Totale divisa IVA inclusa .............................
Divise omaggio su quantità ...................
Divisa Laboratorio di Chimica
Totale divisa IVA inclusa .............................
Divise omaggio su quantità ………………………………….

...................................................
(firma)

