ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 2
Largo Culiat 2 - 34170 Gorizia
tel/fax 0481-533039
C.F. 91036570314
Mail: goic814004@istruzione.it

Prot. n. 4583/H3

Gorizia 14.07.2015

OGGETTO: Bando di gara per fornitura libri di testo da erogare in comodato
agli alunni della Scuola secondaria di primo grado V. Locchi di
Gorizia (Legge Regionale n° 1 del 26/01/2004)
Anno Scolastico 2016/2017

CIG ZEA1A9E959
Con riferimento alla gara specificata in oggetto, s’invitano le Ditte
interessate a far pervenire a:
Istituto comprensivo Gorizia 2, Largo Culiat 2, 34170 Gorizia
entro le ore 12.00 del giorno 28 luglio 2016 (a mano o via posta – farà
fede la data del timbro postale) - la propria offerta relativa all’eventuale
fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/17, secondo l'Elenco
(Elenco libri di testo, Allegato n. 1 - 2 fogli) al presente bando di cui fa
integralmente parte.
E’ previsto l’acquisto di libri per un ammontare di € 12.990,00 circa.
La Ditta vincitrice dovrà evadere l'ordine con consegna dei libri al
nostro Istituto entro il 15 settembre 2016.
Si considera ritardo ingiustificato la mancata consegna di tutta/parte
della fornitura qualora i testi non forniti nei termini prefissati risultino invece
disponibili sul mercato provinciale.
La gara verrà aggiudicata anche separatamente alla Ditta che avrà praticato la
migliore offerta sulla base dei seguenti parametri paritari:
•

maggiore percentuale di sconto sul prezzo di copertina indicato
nell'Elenco libri di testo in allegato, (la percentuale di sconto dovrà
essere indicata sia in cifre sia in lettere)
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•

impegno scritto nella consegna dei testi entro la data stabilita nel
presente bando

La gara sarà regolata dalle norme di Contabilità di Stato e dal
Regolamento di questa amministrazione approvato con decreto n. 44/2001.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli previsti dall’art.
34 del D.lvo 163/2006 e raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti
ai sensi dell’art. 37 del citato decreto e in possesso dei requisiti morali, tecnici,
economici previsti.
La Ditta dovrà essere in regola con il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) di cui si chiede copia e con gli adempimenti previsti da
Equitalia (regolarità esattoriale/fiscale).
Inoltre dovrà essere rilasciata la dichiarazione prevista dall'art. 3 della Legge
136/2010 modificato dal D.L. 187/10 convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 217/10 in merito ai c/c dedicati e persone delegate ad operare sugli
stessi (Allegato n.3 alla presente)
Resta inteso che:
- il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini su indicati resta a
carico dell'Azienda fornitrice;
- l'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per
qualsiasi titolo o ragione alla Ditte per i preventivi-offerti presentati;
- non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo
indeterminato;
- in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto
valido quello più vantaggioso per l'Istituzione Scolastica.
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa Allegato n.2 e potrà essere
inviata per posta raccomandata o potrà essere consegnata a mano a questo
Istituto che ne rilascerà regolare ricevuta. Sulla busta dovrà essere apposta la
dicitura: “Offerta libri di testo”.
L’offerta conterrà peraltro in apposita busta chiusa una dichiarazione del
possesso dei requisiti morali, tecnici ed economici previsti. E' inoltre richiesta
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fotocopia, non autenticata, di documento valido di identità del
dichiarante.
Si avvisa che l'Ufficio di Segreteria della scuola rimarrà chiuso
sabato 16 e sabato 23 luglio 2016.
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire in ritardo,
ritenendosi questa amministrazione esonerata da ogni responsabilità per
eventuali ritardi di recapito o per la consegna effettuata ad ufficio diverso da
quello sopraindicato.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida e giudicata congrua, in applicazione dell’art. 69 RCGS.
L’apertura delle buste avverrà il giorno 29 luglio alle ore 12.00.
Si allega:
Allegato 1: elenco dei libri di testo con relativo prezzo di copertina e numero
di volumi richiesti per la formulazione dell’offerta
Allegato 2: offerta
Allegato 3: dichiarazione di tracciabilità

Il Dirigente Scolastico
Flavio Petroni
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ALLEGATO 2
Intestazione Libreria
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 2
OGGETTO: OFFERTA - per fornitura libri di testo da erogare in comodato agli
alunni della Scuola secondaria di primo grado V. Locchi di Gorizia
(Legge Regionale n° 1 del 26/01/2004)
Anno Scolastico 2016/2017
Con riferimento alla gara prot. n. 4583/H3 del 14.07.2016 si comunica la
seguente offerta:
•

fornitura di libri di testo con il seguente sconto sul prezzo di copertina:
_____________________________________________
(cifre e lettere)

•

consegna dei libri all'Istituto comprensivo Gorizia 2 entro il 15 settembre
2016

Data: ___________________
Timbro e firma del legale rappresentante della Libreria
___________________________________________
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ALLEGATO 3

Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 3, legge n. 136 del 13/08/2010, modificata dal D.L. n. 187 del
12/11/2010 convertito, con modificazioni nella legge n. 217 del
17/12/2010.
Il sottoscritto ………………………………………………….…., nato a ……….……………. il ………………….,
legale rappresentante della Ditta:
Ragione
Sociale
Sede Legale
Partita IVA
Codice
Fiscale
consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni non veritiere e consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dalla legge 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la
tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’art. 3 comma 7 della
citata legge,
DICHIARA
•
che il conto corrente dedicato in via esclusiva/non esclusiva ai pagamenti a favore
della suindicata Ditta, relativi ai rapporti contrattuali in essere e futuri, è il
seguente:
Istituto
Agenzia/Filiale
IBAN
•

che la/le persona/e delegata/e
congiunte/disgiunte è/sono:

ad

operare

su

di

esso

con

firme
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(1)

(2)

Cognome e Nome
Luogo e data di
nascita
Residenza
Codice Fiscale
Operante in qualità
di
Il sottoscritto si obbliga altresì
•
a dare comunicazione entro 7 giorni delle modifiche rispetto ai dati di cui sopra
che si dovessero verificare nel prosieguo del rapporto contrattuale
•
ad indicare su ogni fattura il codice IBAN sul quale effettuare il relativo pagamento
•
ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto la clausola di
nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari
AUTORIZZA
infine, il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del
2003.
Data ……………………..….…

………………………………………
(firma Legale Rappresentante)

_______________________________________________________________
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