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 PROT.  3746        DEL  14/09/2018                        Spettabili Ditte : 
 Ca.Gi. . Manoppello 
 Onda Blu , Formia 
 Alipas, Frosinone 
 Esseci, Caprarola 

 Pratesi .Latina 
 Grossi Impianti, Frosinone 

 Albaverde, Frosinone 
 Il Camice, Latina                       
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BANDO  DI  GARA            NUMERO CIG : Z8124EBEE5 AMMINISTRAZIONE  : ISISS “Pacifici e De Magistris”.  Via Cappuccini, snc                                           04018 Sezze (LT) Indirizzo Internet: www.istitutosuperioresezze.it Telefono 0773/887415 ( centralino) .    DESCRIZIONE :   fornitura divise  per Professionale Alberghiero.  Al fine di evitare che gli Allievi  provvedano autonomamente e si dotino di capi e divise difformi fra di loro per modello, tessuti e/o gradazione di colore, occorre procedere preliminarmente alla individuazione di una unica Ditta  che effettui la migliore fornitura al miglior  prezzo. Si chiede,quindi, alle Ditte invitate  di presentare la migliore offerta per l’affidamento  della fornitura delle divise per gli alunni del settore cucina, sala/bar e ricevimento, direttamente alle famiglie , per l’ anno scolastico 2018/2019 , con misurazione delle taglie e verifica delle esigenze dei singoli alunni nella sede di questo Istituto ( non nella sede della ditta aggiudicataria), in data a stabilirsi.  TIPO DI GARA  : forniture . LUOGO : ISISS “ Pacifici e De Magistris”,  in Via Cappuccini,snc a Sezze . Durata del servizio di forniture  :   anni uno , senza tacito rinnovo alla naturale scadenza e senza possibilità di rinnovo, dal momento della stipula contrattuale e sino al 31 agosto 2019 . NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  
 D. Lgvo 50/2016 e successive integrazioni e modifiche 
 D. Int. 44/2001. 
 Determina Dirigenziale prot. n.3745  del 14/10/2018.  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: assenza delle cause di esclusione di cui alla vigente normativa  o di quelle ulteriori indicate nel disciplinare di gara. Possesso dei requisiti di cui al medesimo disciplinare.  
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 non sono ammesse imprese appositamente e temporaneamente raggruppate  e i consorzi di imprese . 
 è  vietato il subappalto . TIPO DI PROCEDURA:  contrattazione ordinaria ex art.34 del D.I .44/2001 . CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  offerta economicamente più vantaggiosa, anche 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 ammesse venisse ritenuta congrua e vantaggiosa .      DOCUMENTAZIONE DI GARA: Bando, Disciplinare, Capitolato . SCADENZA PER LA  RICEZIONE  DELLE  OFFERTE:  ORE 12:00 DEL VENTOTTO SETTEMBRE DUEMILADICIOTTO   . PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180  gg. dall' esito della gara. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

 Prima fase con seduta aperta alle Ditte interessate, con valutazione idoneità amministrativa/documentale delle Ditte per partecipare alla seconda fase delle offerte. Un rappresentante per ogni Ditta partecipante. 
 Successiva seduta non aperta alle Ditte interessate, per valutazione economica da parte della Commissione Giudicatrice.  
 Pubblicazione graduatoria . DATA PRIMA SEDUTA COMMISSIONE GIUDICANTE :  03/10/2018 , ore 16:00, presso  l’ Ufficio di Dirigenza dell’ Isiss “Pacifici e De Magistris”, via Cappuccini,snc 04018 Sezze. ALTRE NOTIZIE .  Lingua : italiano. Nessun compenso e nessun onere sono dovuti da questo Istituto alle Ditte interessate per la loro partecipazione al bando.  
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Apertura Uffici : dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 . Lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.Sabato chiusura totale Istituto. Mail : LTIS00600X@istruzione.it Pec : LTIS00600X@pec.istruzione.it Codice Ministeriale : LTIS00600X Codice Ipa : UFQY89. Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Anna Giorgi . Tel. 0773/887415 (centralino)      DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE : 
 Sito Web Isiss “Pacifici e De Magistris”  Sezze  ( www.istitutosuperioresezze.it) .  SEZZE, QUATTORDICI SETTEMBRE 2018. IL DIRIGENTE SCOLASTICO         Prof.ssa Anna Giorgi . 


