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Prot. n. L706/cI4a Como, 2 aprile 2015

- Alle Ditte individuate - Loro sedi

OGGETTO: Richiesta preventivo per *'DlARlO SCOLASTICO PERSONALIZZATO a.s.
2AL5/20L6" (Procedura Negoziata art. 125, commi 4,9 e 11 d. lgs. n. 163/2006) -
CIG XA713OB6F1.

Il Consiglio di Istituto, con delibera n 19 del 25103/2AL5, ha deciso di valutare
l'adozione per l'anno scolastico 20L5/20L6, per gli alunni della scuola primaria e
della scuola secondaria di I grado di questa scuola, il 'DlARlO SCOLASTICO
PERSONALIZZATO A,S. 201512016", utilizzabile per le assenze/ per tutte le
autorizzazioni relative a visite e viaggi di istruzioni, per la diffusione dei vari
regolamenti interni, per l'informativa sulla sicurezza e sulla privacy, etc. .

Pertanto si invita Codesta Ditta a presentare preventivo di spesa di quanto appresso
indicato:

L'offerta economica dovrà contenere oena I'esclusione:
- il prezzo unitario del singolo elemento; ,

- il prezzo globale (compreso I'onere fiscale dell'LV,A.), del trasporto e della
consegna;
- deoliants illustrativi o prototipo del'IDIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO
A.S. 2OL5/2OL6"
- i tempi e modalità di consegna tenendo presente che la fornitura deve essere
effettuata presso la sede dell'lstituto Comprensivo Como Borgovico in via Borgovico
193 * 22LA0 Como entro e non oltre 2 settembre 2015;
- la validità dei prezzi 

I

QUANTITA' DESCRIZIONE
Minimo n. 750 pezzi Diario libretto da 374 pagine formato cm 15x21:

- copertina stampaa a colori gr. 350 plastificata con personalizzazione;
- n. 54 pagine stampa a colori totalmente personalizzate secondo nostre indicazioni;
- n, 320 pagine interne dedicate al Diario stampa a colori con inserti secondo nostre
in d ica zio n i;
- Cucitura filo refe datato giornalmente con pagine a disposizione per appunti e
compiti per le vacanze con calendario mensile ogni inizio mese e calendario
scolastico an nuale 2O75/ 2At6;
- grafica non fornita



Questo Istituto si riserva di garantire la quantità minima e il soggetto aggiudicatario
sarà obbligato a fornire la quantità effettivamente occorrente.

Il pagamento awerrà entro 30 gg, dal ricevimento della "fattura elettronica", fatta
salva la regolarità della fornitura, ai sensi del Decreto 3 aprile 20L3, n, 55.
Il codice Univoco Ufficio di IPA dell'lstituto Comprensivo - I.C. COMO BORGOVICO è:
UFOKM4, Inoltre, si segnala che le Istituzioni Scolastiche sono tra gli Enti Pubblici
assoggettati al regime della "SCISSIONE PAGAMENTI" (c.d. split payment) di cui
all'art. 1 -comma 629- della Legge n, 190 del 23/t2/2OL4, a decorrere dal 1 gennaio
2015. In conseguenza di ciò, per le fatture elettroniche, questa Amministrazione
corrisponderà il solo Imponibile provvedendo a versare direttamente lî,V.A. all'Erarie.
Eventuali spese contrattuali e di bonifico sono a carico della Ditta aggiudicataria.

L'offerta e la relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro
il termine perentorio delle ore 13:0O I ora italiana ) del martedì 14 aprile 2O15
al seguente indirizzo: "Istituto Comprensivo Como Borgovico Via Borgovico,193-
22L0A Como. Farà fede la data del timbro apposto dall'ufficio protocollo
dell'Istituzione scolastica, Decorso il predetto termine non sarà valida alcuna altra
offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva dell'offefta precedente. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

L'offerta dovrà pervenire , pena l'esclusione, in un unico plico sigillato, timbrato e
controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta e recante
all'esterno, oltre alla denominazione e all'indirizzo del mittente, i suoi numeri di
telefono e fax, la dicitura:
"NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA DIARIO SCOLASTICO PERSONALIZZATO A.S,
2A1512016"
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno, pena I'esclusione, due diverse
buste chiuse non trasparenti, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale
rappresentante della ditta.

Le due buste dovranno riportare rispettivamente , pena l'esclgsione, le seguenti
dicitu re:
"Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", in cui dovrà essere inserita,
oena I'esclusione, la domanda di partecioazione * dichiarazioni sostitutive
conformi all'alleqato 1 sottoscritte su ogni pagina dal rappresentante legale e la
copia del documento di riconoscimento del legale rappresentate che sottoscrive la
dichiarazione in corso di validità;
"Busta B: OFFERTA ECONOMICA", in cui dovrà essere inserita , pena
I'esclusione, I'offerta economica + depliants o prototipo, sottoscritta su ogni
pagina dal rappresentante legale,

L'apertura delle buste avverrà alle ore 16:3O del qiorno 14 aprile 2915/ presso
la sede dell'Istituto Comprensivo Como Borgovia Via Borgovico 193-Como, in seduta
pubblica alla presenza della Commissione appositamente nominata. Alla seduta
pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti invitate
o le persone munite di specifica delega loro conferita mediante atto scritto dagli
stessi legali rappresentanti, Il preposto alla gara potrà richiedere idonea
documentazione per l'identificazione del soggetto rappresentante I'impresa.
L' aggiudicazione della fornitura in oggetto avverrà col sistema dell'offerta del
prezzo più basso.Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola
offerta riten uta congrua
Non sono ammesse offerte in variante,



La presentazione di offerte non fa sorgere alcun diritto a favore della Ditta,
L'Istituzione Scolastica è libera di procedere o meno all'acquisto e quindi
all'aggiudicazione della fornitura .

La presentazione di offerte comporta l'accettazione incondizionata delle modalità di
gara, dei criteri di aggiudicazione e di tutte le condizioni esplicitamente riportate
nella presente e di quelle a cui si riferimento.

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante
lo svolgimento del procedimento instaurato dalla presente gara , sono oggetto di
trattamento nel rispetto della succitata normativa.
I dati vengono trattati per finalità connesse o strumentali all'attività della stazione
appaltante e alla procedura di gara, come ad esempio:
* per ottemperare ad obblighi di legge;
* per esigenze di tipo operativo o gestionale;
* per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.
La presentazione dell'offerta da parte della Ditta interessata implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali a cura" del personale assegnato per lo
svolgimento della procedura di selezione.
Ogni informazione potrà essere chiesta contattando telefonicamente, al numero
03t57 2990, refe re nte Prof ,ss a Pizzuti Fra ncesca.

Il responsabile del procedimento è il Diriqente Scolastico dell'Istituto Comofensivo
Como Boroovico D,ssa Marzia Pontremoli.

Allegati: "Allegato 1"

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D,sòa Xazia Pontremoli,r\rfu

/i ya
U



ALLEGATO .I aIIa |ettera diinvito - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHTARAZIONI$OSTITUTIVE
{ da firmare su ogni pagina e inserire obbligatoriamente nella Busta A-
DOCUMENTAZTONE AMM|N|STRAT|VA )

TIMBRO DELLA DITTA

AI DI RIGENTE SCOLASTICO
lstituto Comprensivo Como Borgovico
Via Borgovico, 193

22104 Como

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA SELETTIVA , AI SENSI DELL'ART.I2s
COMMI4,9 E 11 DEL D.LGS.163/2006, PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL
"DlARlO SCOLASTICO PERSONALTZZATO A.S. 2015/2016" - CtG .XA713086F1.

_l_ sottoscritt_

nat_ il prov. di

cod. fiscale

nella sua qualità di

la ditta

autorizzato a rappresentare legalmente

con sede legale nel Comune di

prov. di_ c.a.p.

Via/Piazzan.-esedeoperativa(sediversadalla
sede legale) nel Comune di

codice fiscale n.

prov. di

partita IVA n.

telefono n. fax n.

E-mail: PEC

recapito corrispondenza postale presso (effettuare una scelta): I Sede legale n Sede operativa

Presa visione integrale del disciplinare di gara e del capitolato tecnico,

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto, in qualità di:
( barrare la voce di interesse )
nimpresa singola, trattandosi di

n impresa individuale (n artigiana - ú non artigiana)
lsocietà commerciale:
n società cooperativa di produzione e lavoro [art. 34, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 163106].

úimpresa singola, trattandosi di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi

D della legge 25106/1909, n. 422 e ss.mm.ii. - ! del D,Lgs. del Capo Prowisorio dello Stato 1411211947 , n.
1577 e ss.mm.ii. [art. 34, c. 1,lett. b), D.Lgs. n. 163/06].

f,impresa singola, trattandosi di consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge 08/08/1985, n.
443 e ss.mm.ii. [art. 34, c. 1,lett. b), D.Lgs. n. 163/06].

limpresa singola, trattandosi di consorzio stabile costituito I in forma di società consortile ai sensi dell'art.
261Ster del codice civile, tr tra imprese individuali (tr artigiane - [ non artigiane) - tr società commerciali
- n società cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.163i06 e dell'art.97 del
D.P.R. n. 554199 [art. 34, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/06].

firma leggibile del rappresentante legale



limpresa singola, trattandosi di: (specificare alto evenfuale):

limpresa mandataria (ditta capogruppo con quota maggioritaria) - owero: n impresa mandante (ditta con
quota minoritaria) - oweîo: E impresa cooptata (ditta con quota minoritaria) ex-art. 95, comma 4, del
D.P.R. 2111211999, n. 554, di un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 34, comma 1,
tr lett. d) - n left. e) - ú lett. f), del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 37 dello stesso D.Lgs. 1210412006, n. 163, n
già costituito - tr da costituire, sotto forma di:

il riunione di imprese - fl consorzio ordinario diconcorrenti di cui all'art.2602 del codice civile - ! GEIE di
tipo orizzontale ai sensí dell'art.37, comma 1, del D.Lgs. n.163/'06 e dell'art.95, comma 2, del D.P.R.
2111211999, n.554.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 44512A00 in caso di dichiarazioni

mendaci,

DICHIARA
o I'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs.n.163/2006, così come modificate dal

Decreto Legge n. 7U2A1 1 ;

r I'insussistenza delle condizionicomportantiviolazione deldivieto dicuiall'art.37 del D.lgs. n. 163/2006;

r l'insussistenza delle sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di
contrattare con la Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32- quater del codice penale;

r in riferimento all'art.17 della legge 1210311999, n.68, di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili owero di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie;

. di essere iscritto alla Camera di Commercio lndustria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
I'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto dell'appalto;

. di essere iscritto negliAlbi Regionali delle Cooperative (per le sole cooperative sociali);

o di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;

. di conoscere e accettare espressamente e senza riserve tutte le condizioni specificate nel disciplinare di
gara e nel capitolato tecnico della presente procedura;

. di impegnarsi ad adempiere a tutte le obbligazioni previs{e nel disciplinare di gara, e negli altri ati di cui
alla presente procedura;

r di essere in regola con I'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali e dichiara i seguenti dati ai
fini della verifica della regolarita contributiva (DURC):

che gli addetli all'attività/servizio sono n' (compreso il titolare, amministratore);

che il contratto collettivo nazionale applicato è

che I'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS:sede competente

INPS:sede competente

INPS:sede competente

INAIL:sede competente

INAIL: sede competente

INAIL:sede competente

, matricola n.

maticola n.

maticola n.

, matricola n. PAT

, PAT

PAT

matricola n.

matricola n.

firma leggibile del rappresentante legale



Oppure banare una delle seguenti opzioni:

fl Cne è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del
quale siforniscono i seguenti estremi

I Ctre non si è in possesso del DURC in quanto è pendente azione giudiziaria awerso pretesa degli enti
previdenziali e assicurativi - estremi della pendenza

. di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui I'impresa ha sede e di
essere informato che I'istituzione scolastica prowederà alla verifica presso Equitalia in caso di forniture di
importo superiore ad € 10.000,00;

o di avere conettamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativavigente, con particolare riferimento agli obblighi di cui al D.lgs.n.81/2008 e s.m.i.;

o di aver ricevuto I'informativa, aisensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003 , e di acconsentire, aisensi e per gli
effettitutti del D.Lgs.n. 196/2003, altrattamentodeipropridati, anche personali, perogniesigenza
procedurale e per la stipula di eventuale contratto di fornitura;

. di assumere, in caso di affidamento delservizio, I'obbligo ditracciabilità deiflussifinanziari ai sensi dell'art.
3 c. 8 della legge 'tU4812010 n. 136;

o di essere a conoscènza che tutte le comunicazioni relative alla gara in oggetto awerranno attraverso i

recapiti indicati nel presente "Allegato 1" .

Allega congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata fronte/refo del proprio documento di
identità in corso divalidita.

luogo e data fi rma leggibile del rappresentante legale


