
Prot. n. 923/ C14                   Milano, 22/02/2016 

 
 

OGGETTO : Bando di gara per la fornitura di tende ignifughe, binari e messa in opera.   
CIG:Z0018A465B 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO  che questa scuola ha necessità di acquistare  e collocare delle tende 
ignifughe  nelle aule della succursale di questa istituzione scolastica; 
CONSIDERATO  che il Programma Annuale è stato deliberato  dal  Consiglio di 

Istituto  nella seduta del 28/01/2016; 
VISTO L’art. 34  del D.L. 44/2001;  

apre la procedura per la gestione  del bando in oggetto. 
 

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA GARA. 

 
Il bando di gara ha per oggetto la fornitura  di tende ignifughe, descritte nella scheda 

tecnica allegata, binari e l’installazione  delle stesse tende e binari 
 

ARTICOLO 2 : MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

 
L’offerta dovrà essere contenuta , a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, 

recante a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale 
rappresentante  e la dicitura  “ Contiene  preventivo  per la fornitura  e 
l’installazione  di tende ignifughe “ 

Il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico  dell’Istituto Professionale 
Statale “B.Cavalieri “ di Milano e dovrà pervenire  entro e non oltre  le ore 12:00  del 

10/03/2016 pena l’esclusione dalla gara, tramite raccomandata o consegnata brevi 
manu ( non fa fede il timbro postale di spedizione ). 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno due buste sigillate: 
 
BUSTA A contrassegnata dall’etichetta  “ Documentazione Amministrativa “ 

contenente. 
1.Dichiarazione sostitutiva cumulativa  ( ex art. 47 D.P.R 28/12/2000 N.445 )  

firmata dal legale rappresentante in cui la Ditta dichiara: 
 Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi; 

dell’art.11comma 1 del D.Lgs  24/07/92N.358  e s.m.l ); 

 Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla 
vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

 Che ha preso visione del capitolato  e di accettarlo senza riserva alcuna; 
 Che mantiene la validità dell’offerta per almeno sei mesi; 
 Che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato entro e 

non oltre 25 giorni successivi  all’ordine, che il trasporto e l’installazione  è a 
suo carico fino alla sede dell’istituto e nei locali indicati; 

 Che i prodotti sono  garantiti per almeno due anni; 
 Che le apparecchiature richieste, sono rispondenti alle specifiche descritte e 

comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata; 

 Attestazione DURC non inferiore a 3 mesi. 
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2. Copia di iscrizione del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A .non anteriore  
     a tre mesi, nel cui oggetto sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività  

     analoghe all’oggetto della fornitura. 
 

BUSTA B contrassegnata dall’etichetta  “ Offerta  Tecnico- Economica” contenente: 

1. Offerta Economica. 
 

ARTICOLO 3 : VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
La Commissione preposta all’apertura delle buste  valuterà esclusivamente le offerte  
comprendenti  tutte le voci  richieste  e non offerte parziali  ed applicherà  il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’Istituto si riserva la facoltà di: 

 non procedere all’aggiudicazione della gara  qualora le offerte risultassero 
ingiustificatamente elevate  o comunque  superiori al budget  a disposizione; 

 annullare la gara in presenza di  motivi insindacabilmente ritenuti validi 

dall’istituzione scolastica; 
 aggiudicare la gara  per un numero di articoli in quantità minore/maggiore 

rispetto a quella indicata nel presente bando, in relazione al bando disponibile; 
 procedere  all’assegnazione  della gara anche in presenza  di una sola offerta 

valida; 
Successivamente all’aggiudicazione il risultato sarà notificato al vincitore sia a mezzo 
di comunicazione telefonica che in forma scritta. 

 
ARTICOLO 4- QUALITA’ DEI MATERIALI 

Il materiale della fornitura dovrà essere conforme  alle specifiche tecniche minime 
descritte nel presente capitolato. 
Non saranno accettati materiali  e accessori con caratteristiche tecniche 

inferiori o diverse da quelle  previste. 
 

ARTICOLO 5- OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta installazione delle 
attrezzature, in particolare resta a carico della ditta  aggiudicataria: 

 il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’istituto; 
 le prestazioni di personale specializzato per l’installazione  e il collaudo delle 

attrezzature; 
 i procedimenti  e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi della legge 

626/94,46/90  e 81/2008. 

 
                 ARTICOLO 6- COLLAUDO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della 
Commissione Collaudo di questo istituto entro i termini previsti dalla normativa 
vigente. 

ARTICOLO 7 -  GARANZIA 
La ditta aggiudicataria  si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei 

materiali  per  la corretta installazione e per il regolare funzionamento  per un periodo 
di almeno 24 mesi a decorrere dalla data  del collaudo. 
         

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Franca Lodigiani 
                                                                   Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 


