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 Prot.  4291  del 17/10/2018                         SPETTABILI DITTE :  
 OMNIA SPORT. LATINA 

 GIORGETTA SPORT. LATINA. 
 RAMACCI SPORT. TERRACINA 

 SPORT 85. LATINA . 
 ADDESSI SPORT. TERRACINA    BANDO DI GARA  PER LA FORNITURA  DI  MATERIALE SPORTIVO  AMMINISTRAZIONE  : ISISS “Pacifici e De Magistris”.  Via Cappuccini, snc                                           04018 Sezze (LT) Indirizzo Internet: www.istitutosuperioresezze.it Telefono 0773/887415     DESCRIZIONE :  lettera di invito alla presentazione di offerta per fornitura di materiale sportivo. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: assenza delle cause di esclusione di cui al D. L.gvo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni PRESTAZIONE CHIESTA : fornitura , trasporto, consegna di materiale sportivo. TIPO DI PROCEDURA: acquisizione in economia.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più bassa  ,anche in presenza di una sola offerta ritenuta comunque valida, congrua e conveniente. L’ Isiss “Pacifici e De Magistris” di Sezze  si riserva di non procedere all’ aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pur ammesse venisse ritenuta congrua e vantaggiosa . SCADENZA PER LA  RICEZIONE  DELLE  OFFERTE:  ORE 12:00 del TRENTUNO OTTOBRE DUEMILADICIOTTO PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 90 gg. dal termine di ricezione .  INFORMAZIONI INTEGRATIVE: comunicazioni e documentazione in lingua italiana. Orario apertura Ufficio di Protocollo : tutti i giorni feriali,escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il pomeriggio del lunedì e mercoledì  ,  dalle ore 15.00 alle 17.00 . Tel. 0773/887415 (centralino)     CIG : Z3B255BCFE  DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE . 

 Sito Web Isiss “Pacifici e De Magistris”  Sezze   
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01 . CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE-SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA  Assenza delle cause di esclusione di cui al D.Lgvo 50/2016 e successive integrazioni e modifiche.                                                      01. OGGETTO DELLA GARA . Questa Amministrazione Scolastica deve integrare il materiale ad uso sportivo e di palestra . Si chiede a Codeste Spettabili Ditte la migliore offerta avente per oggetto la fornitura  del sottoriportato materiale.   
 pallone pallavolo marca Mikasa o altra primaria Ditta, per  principianti/dilettanti ,  tipo Mikasa modello 123/L o similari : cinque unità . 
 palline per pallatamburello , tipo “esordienti”, open, velocità e durezza intermedia. : 12 unità 
 rotoli elastici fitness, intensità medio-forte, 46 mt. : due unità 
 pallone calcio a 5 Mondo o altra primaria Ditta, misura 4,  a rimbalzo controllato, per principianti/dilettanti :                                  sei unità . 
 pallone pallacanestro Molten o altra ditta, misura 7 , per principianti, tipo Molten BG7 ST  o similari : cinque unità. 
 coni altezza cm. 60, con fori laterali : 20 unità 
 racchetta per badminton, per adulti principianti, tipo Artengo BR710 o similari : sei unità.      L’ offerta dovrà,inoltre, avere i seguenti requisiti:  

 Specificare la percentuale dell’aliquota I.V.A. 
 Assicurare la fornitura entro il termine di 20 (venti   giorni lavorativi dalla data di ordine.                                                                              02. CRITERIO SELETTIVO DELLE OFFERTE. La fornitura sarà aggiudicata mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più bassa . Si precisa, altresì , che sarà insindacabile diritto dell’Istituto  di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea .                                                                                                03 .  NUMERO CIG GARA  Z3B255BCFE  , da riportare in risposta alla gara                                                  04. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGVO 196/2003 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE .  Ai  sensi del Codice sulla Privacy (D. L.gvo 196/2003 e successive integrazioni e modifiche) in ordine alla partecipazione alla presente procedura di affidamento, si informa che :  a) i dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti . b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto chiesti  dall’ Amministrazione aggiudicatrice in osservanza alla vigente normativa c) la mancata comunicazione dei dati comporta  l’ esclusione dalla gara d) i Soggetti o le Categorie di Soggetti  ai quali i dati possono essere comunicati , sono : d1) il Personale dell’ Istituzione Scolastica interessato al procedimento. 
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d2) i Concorrenti partecipanti alla gara d3)  ogni altro Soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990 e successive integrazioni e modifiche . e) i diritti dell’ Interessato  sono quelli di cui al “Codice della Privacy” D.Lgvo 196/2003 e successive integrazioni e modifiche. f) il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’ Isiss “Pacifici e De Magistris” Sezze.     ART .05  - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA . Le Ditte invitate che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento              dell' Ente Poste S.p.A. o di altra Società di servizi postali o tramite Agenzia di recapito autorizzata/Corriere Espresso o tramite consegna “a mano”  un plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l'offerta . All'esterno del plico dovranno essere riportati , a pena di esclusione: 1. l'indirizzo esatto del Destinatario; 2. l'indicazione esatta del Mittente; 3. la seguente dicitura: "Non aprire. Contiene offerta materiale sportivo. ”. Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire al seguente indirizzo:  ISISS "PACIFICI E DE MAGISTRIS" VIA CAPPUCCINI, SNC 04018 SEZZE  (LT) con le modalità e la documentazione  richieste, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  TRENTUNO OTTOBRE DUEMILADICIOTTO Pertanto, il recapito del plico resta ad ESCLUSIVO RISCHIO del Mittente, ove, per qualsiasi motivo, il detto plico non giungesse a destinazione in tempo utile. I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza indicato non saranno presi in considerazione ai fini della gara. In caso di spedizione del plico a mezzo raccomandata postale , non farà alcuna fede la data apposta dall'Ufficio Postale accettante. La prima seduta pubblica della Commissione Giudicante avrà luogo il giorno 05/11/2018    alle ore 15:00  presso la sede dell' ISISS "PACIFICI E DE MAGISTRIS" in Sezze , Via Cappuccini, snc . ART . 6 - OFFERTA ECONOMICA La Ditta deve proporre  l’ offerta economica con  i fogli firmati a margine dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento . Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o cancellazioni. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, a “fasce di prezzo” ,  in aumento . L’ offerta deve essere proposta in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra cifre e lettere, varrà l’ offerta espressa in lettere. ART . 6 – AGGIUDICAZIONE. L'appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più bassa. ART . 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE Sono motivi di automatica ed insindacabile esclusione dalla presente procedura: 1) il recapito del plico in difformità a quanto prescritto nel presente disciplinare; 2) la consegna del plico oltre il termine indicato; 3) la consegna del plico non chiuso e controfirmato sui lembi e/o delle buste interne, a loro volta, non chiuse e non controfirmate sui lembi; 4) l'omessa indicazione, sul plico, del mittente e dell' oggetto della gara; 5) l'omessa indicazione, sulle buste interne del mittente e delle diciture riportate negli articoli del presente disciplinare; 6) la mancanza o la incompletezza anche di una sola delle dichiarazioni/documentazioni richieste negli articoli del presente disciplinare; 7) la formulazione dell'offerta economica in difformità alle prescrizioni contenute nel  presente disciplinare.   
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ART .8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI In applicazione e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche , si precisa che le notizie,gli stati personali, i certificati e/o le  dichiarazioni sostitutive saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia. La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali comporterà l'esclusione dalla gara; ad ogni modo i Concorrenti potranno esercitare i diritti loro concessi dall'art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e successive integrazioni e modifiche.  09.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :  
 Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Giorgi 10. DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE : 

 Sito Web Isiss “Pacifici e De Magistris”  Sezze   11. LUOGO E DATA .  SEZZE, DICIASSETTE OTTOBRE DUEMILADICIOTTO. IL DIRIGENTE SCOLASTICO ( Prof.ssa Anna Giorgi )                                                         


