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CIG Z9C230F343

Spett.le SOCIETA’
PROPRIA SEDE
Prot. n° 303
Oggetto: procedura in economia (art. 125 DLgs 163/2006) mediante richiesta di offerta per la
fornitura di abbigliamento estiva per gli operatori settore igiene ambientale.
Ai sensi dell’art. 125, Codice degli Appalti, si richiede alla Vs. spettabile società la migliore offerta
per la fornitura di vestiario estiva da impiegare per gli operatori settore igiene ambientale come
indicato nelle specifiche tecniche del capitolato speciale di appalto e alle condizioni, termini e modi,
da ritenersi tutti vincolanti e a pena di esclusione di gara, indicati nella presente lettera di invito
nonché nel Capitolato Speciale d’Appalto disponibile unicamente sul sito web alla pagina:
http://www.ambientespa.it/index.php/azienda/bandi-e-gare, dove resterà pubblicato per giorni 06
consecutivi a partire dal 05/04/2018.
L’aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all’art. 82 del D.Lgs 163/2006, in base al criterio
del prezzo più basso dell’importo previsto come base.
Prezzo base: € 7.500
Prezzi oltre I.V.A. La fornitura dovrà essere effettuata, pena esclusione, in conformità al Capitolato
Speciale di Appalto.
Termini di consegna della fornitura: massimo 20 gg dalla data dell’ordine.
Termine presentazione dell’offerta: le società interessate dovranno far pervenire il plico contenente
l’offerta entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 23/04/2018.
Indirizzo per invio dell’offerta: Ambiente Surl - Via Santa Rosalia – 03039 Sora (FR).
Modo di spedizione dell’offerta: a pena di esclusione, mediante una delle seguenti modalità, a
completo rischio del mittente, se essa non pervenisse, per qualsiasi motivo, entro il termine
perentorio indicato:
• a mezzo raccomandata A/R del servizio postale;
• posta celere;
• mediante agenzia di recapito autorizzata;
• recapito a mano dell’offerta, fino al giorno della scadenza presso la sede legale della società.
Offerta: l’offerta sarà costituita, pena esclusione, da idonee campionature e da un plico sigillato
onde garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura,
che dovrà riportare integralmente sul frontespizio:
• il mittente della ditta che propone l’offerta;
• l’indicazione “Offerta per la fornitura vestiario invernale”.
Il plico dovrà contenere, pena esclusione, n. 2 (due) buste, idoneamente sigillate sui lembi di
chiusura, denominate A – B
A ) Documentazione amministrativa
Sul frontespizio della busta A dovrà riportarsi la denominazione della ditta cui si riferisce l’offerta e
l’indicazione “A - documentazione amministrativa”.
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La busta A dovrà contenere pena esclusione:
• Visura camerale
• una copia autentica della procura che ne attesti i poteri di firma nel caso in cui la persona che firmi
l’offerta o le dichiarazioni sia persona diversa dal legale rappresentante della società;
• certificazione antimafia.
La società Ambiente Surl si riserva il diritto di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso
di falsa o inesatta dichiarazione resa, la stessa provvederà all’annullamento dell’eventuale
aggiudicazione.
B) Offerta economica
Sul frontespizio della busta B dovrà riportarsi la denominazione della ditta cui si riferisce l’offerta e
l’indicazione “B – Offerta economica”.
La busta B dovrà contenere, pena esclusione:
l’offerta economica, che andrà timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta. La ditta, nel
formulare la propria offerta, dovrà tener conto di tutto quanto richiesto nella presente lettera
invito..
Il prezzo indicato in offerta (in cifre e in lettere) dovrà essere dettagliato per ogni articolo, al netto
di IVA, come da Capitolato speciale d’appalto. In caso di discordanza tra l’enunciazione in cifre
ed in lettere sarà presa in considerazione quella più vantaggiosa per la società Ambiente Surl.
Non saranno ammesse offerte in pari o in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta. Il
prezzo offerto dovrà essere valido almeno 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. Non saranno ammesse offerte in aumento, le offerte condizionate e quelle espresse
in modo indeterminato o parziale o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e quelle
formulate, confezionate o recapitate in modo difforme da quanto indicato nella presente lettera;
non saranno altresì ammesse correzioni o abrasioni che non siano state specificamente
confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal legale rappresentante.
Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta
valida purché ritenuta congrua e conveniente per la società Ambiente Surl. La società si riserva
di non procedere all’aggiudicazione, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che essi
possano vantare pretesa alcuna. L’aggiudicazione provvisoria, mentre è impegnativa per
l’offerente nei riguardi della società Ambiente Surl. è subordinata all’approvazione definitiva
degli organi deliberanti i quali si riservano la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
definitiva e/o di annullare eventualmente la procedura senza essere tenuti a renderne noti i
motivi. In nessun caso la mancata aggiudicazione definitiva della fornitura e/o il suo
annullamento potranno comportare indennizzi in qualunque forma agli offerenti avendo piena
conoscenza della specifica circostanza.
La società Ambiente Surl si riserva di non procedere all’aggiudicazione se la campionatura proposta
non viene ritenuta idonea per caratteristiche specifiche: colore, qualità tessuto...etc.
Responsabile del Procedimento: è designato quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 Pizzuti Orlando.
Ulteriori informazioni: per ogni chiarimento amministrativo è possibile telefonare al numero
0776/821048
o
consultando
il
sito
web
alla
pagina
http://www.ambientespa.it/index.php/azienda/bandi-e-gare.

