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Istituto Comprensivo "ALFIERI-LANTE DELlA ROVERE"
Via Sal�ria. 159 00198 ROMA

La Scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle Ditte per i

preventivi di offerta presentati e/o per le spese sostenute in dipendenza del presente invito, che non costituisce vincolo
per questa Amministrazione.
Restano salve le cause di esclusione dell'offerta presentata in base al disposto dell'Art. 46 commi 1 e 1bis
O.Lgs. 163/2006 (offerte incomplete di uno o più elementi richiesti nel capitolato o in plichi non integri);
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e
regolamenti.
Non verranno aperti I plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la
denominazione dell'impresa concorrente.
L 'apertura delle buste awerrà il giorno 28/12/2016 alle ore 9,30 in seduta privat a:
Il plico dovrà contenere:
a)

in busta chiusa, controfinnata sui lembi di chiusura (Busta 1 - Documentazione Amministrativa), pena
di esclusione:
la domanda di partecipazione alla procedura, con sottoscrizione del legale rappresentante dell'offerente;
la dichiarazione ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/00 circa ·;1 possesso dei requisiti soggettivi
indicati al punto successivo rubricato "Busta n°1 Documentazione amministrativa"
certificazione di qualita ISO 9001, per le attività oggetto dell'appalto
dichiarazione al sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/201O, cosi come modificato dagli articoli 6 e 7 del
decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010.
la dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali inderogabili indicate nell'allegato alla presente;
la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa e/o del
procuratore dell'Impresa, ai S'ensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR n. 44512000.

b)

In ulteriore busta chiusa, controfirmata sul lembi di chiusura (Busta 2 - Offerta Tecnica ed Economica),
pena di esclusione:
l'offerta tecnica, che indicherà gli elementi costijuenti oggetto della •qual�à dell'offerta·.
l'offerta economica, anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante
de/l'impresa. GII Importi dovranno essere espressi in valori assoluti e non in percentuale di ribasso.

e• nulla l'offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazJoni1 pena esclusione;

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:
l'Istituto SI riserva ogni e qyafslasi valutazione a norma di Legge, preçjgando che si procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. purché valida e giudicata congrua (Regio Decreto n.
827/1924 art. 691.
Dopo l'individuazione del miglior offerente ed al fine dell'affidamento ad esso del servizio, questa istituzione
scolastica inviterà, il soggetto individuato come migliore offerente a produrre, entro i sene giorni (naturali e consecutivi)
dal ricevimento dello stesso invito, la documentazione. le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto
di affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste.
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato,
senza giustificato motivo, a quanto richiesto, owero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, questa

---------- - ------------ - ---------------C. P. 97199020583
nuic8hl001(ifìstn17ionc.it

tel. + 39 06/!417958 - + 39 (J68585(i9 17
rmic8bl00 I (g,pcc. istruzione.i 1

fax +39 068417958
www.alfierilant�dellarovcrc.it

