FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI

Spett.le
Oggetto: lettera di invito – procedura di gara ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo 50/16 e
dell’art. 4 e 6 del Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunicata ria per realizzazione di n. 36 pannelli da
utilizzare per mostre
Con la presente, in ottemperanza a quanto disposto con determinazione del Direttore Amministrativo n. 4 del
29 maggio - provvedimento a contrarre ai sensi dell’art.36 del Dlgs 50/2016 e s.m.i “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
codesta impresa è invitata a presentare offerta per la seguente fornitura:
n. 36 pannelli espositivi cm 100 x 240 – spessore 5 cm – telaio in legno e rivestimento in panelli di cartone
multistrato verniciato, inclusi di illuminazione a LED
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore ______ del giorno __________
Stazione Appaltante: Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri – Piazza Cesare
Ottaviano Augusto, 01 – 00049 Velletri (RM) – PEC: fondarc@pec.it;
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Paola Gaibisso
Importo a base di offerta: €. 1.800,00 oltre IVA;
Criterio di selezione delle offerte: offerta economica più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:
Requisiti di ordine generale e particolare: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 83 del
D.L.vo 50/2916; la dichiarazione relativa agli artt. 80-83 del D.Lgs. 50/06 e s.m.i. dovrà essere redatta,
datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante (sarà cura dei concorrenti l’indicazione completa dei dati e
l’attestazione richieste) con allegata fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di
validità ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000
Oggetto dell’appalto: n. 36 pannelli espositivi cm 100 x 240 – spessore 5 cm – telaio in legno e
rivestimento in panelli di cartone multistrato verniciato, inclusi di illuminazione a LED
Aliquota IVA: 22% o diversa aliquota in vigore al momento della sottoscrizione del contratto;
Modalità pagamento: bonifico bancario entro trenta giorni dalla esecuzione della prestazione. All’atto
dell’emissione della fattura l’aggiudicatario dovrà fornire il proprio numero di conto corrente ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e l’autocertificazione di regolarità
contributi (DURC).
Termine per la fornitura : 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto
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Controversie: il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità; qualora sorgessero delle contestazioni il
Foro competente è quello di Velletri.
La Vs. Ditta dovrà far pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Velletri in Piazza Cesare
Ottaviano Augusto - 00049 Velletri (RM) entro e non oltre le ore ________ del ________ il plico
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura: “ Gara per la
realizzazione di n. 36 pannelli espostivi CIG: _____________
contenente tre buste denominate A - B e C firmate, anch’esse sigillate e firmate sui i lembi di chiusura, con
al loro interno:
BUSTA “A” (documentazione amministrativa):
dovrà contenere la dichiarazione d’impegno e di possesso dei requisiti debitamente sottoscritti dal Legale
rappresentante dell’Impresa unitamente a fotocopia di un suo documento d’identità in corso di validità; tale
dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta anche dai soggetti previsti dall’art. 80-86 del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i. unitamente a fotocopia di un loro documento d’identità in corso di validità;
BUSTA B (offerta tecnica):
dovrà contenere l’offerta tecnica sottoscritta da legale rappresentante dell’impresa corredata da una fotocopia
di un documento di riconoscimento valido. All’offerta tecnica verrà attribuito un punteggio massimo di 40
punti, alle altre verranno attributi punteggi proporzionali secondo la formula
Pi*40/Pmax
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
Pmax = max punteggio attribuito
Alle offerte tecniche sarà attribuito un massimo di 40 punti che saranno assegnati sulla base dei seguenti
criteri:
tempi di consegna: da 1 punti a 20 punti;
montaggio a carico della ditta: da 1 a 10 punti;
trasporto a carico della ditta: da 1 a 10 punti;
BUSTA C (offerta economica)
dovrà contenere:
a) offerta incondizionata di ribasso sull’importo a base di gara espresso in percentuale, in cifre e in lettere (in
casi di discordanza vale il prezzo più conveniente per l’Amministrazione) debitamente sottoscritto dal legale
rappresentante della Ditta, corredato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
b) la dichiarazione attestante che l’offerta economica si intende valida per almeno 180 (centottanta) giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione,
l’affidamento della fornitura avverrà subordinatamente alla verifica dei requisiti; di aver preso conoscenza di
tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione del contratto e che di tali
circostanze si è tenuto conto nella determinazione della percentuale di ribasso offerta.
L’offerta deve essere timbrata e sottoscritta,con firma leggibile e per esteso.
Motivi di esclusione: saranno considerate nulle le offerte che non siano state predisposte o presentate nel
rispetto di tale procedura.
La mancata presentazione della dichiarazione e/o documentazione richiesta dalla presente lettera di invito,
nonché l'irregolare modalità di presentazione dell'offerta, sarà causa di esclusione dalla trattativa.
Gara: La gara avrà luogo il giorno ___________ 2017 alle ore _________ e seguenti presso l’Ufficio della
dirigente del I settore dott.ssa Rossella Prosperi in Piazza Cesare Ottaviano Augusto 00049 Velletri (RM)
L’Amministrazione si riserva di modificare il giorno e l’ora di espletamento gara, eventuali variazioni,
saranno comunicate alle ditte partecipanti a mezzo PEC.
Sede: Piazza Cesare Ottaviano Augusto – 00049 Velletri; P.IVA: 14113111000- C.F.: 95043210582 – pec.
fondarc@pec.it; direzioneartisticafondazione@gmail.com; amministrazione fondazione@gmail.com;
Pagina 2

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché valida

Condizioni generali: L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia
presentato offerta purché valida e qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto
della fornitura
Non sono ammesse offerte in aumento.
Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 180 giorni dal termine di
presentazione dell'offerta.
Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nel presente invito si richiamano le norme del D.lgvo
50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Gaibisso
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