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Richiesta di Offerta 

 
 

Art. 1 – PREMESSA E FINALITÀ DELLA PROCEDURA 

 

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura di affidamento diretto (di 

seguito, per brevità, “Procedura”) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 

indetto dalla Fondazione F.lli Tito e Paolo Molina – ONLUS (di seguito Fondazione), per la 

fornitura triennale di “Stoviglie Posate e Vasellame” (di seguito, per brevità, “Fornitura”). 

 

 

Art. 2 – OGGETTO DELLA PROCEDURA 

 

La fornitura, con importo annuale presunto netto iva di euro 11.000,00 e triennale 

complessivo di euro 33.000,00, si riferisce ai prodotti presenti nell’allegato 1, che costituisce 

parte integrante del documento. 

Le quantità menzionate sono puramente indicative. 

La fornitura è suddivisa in lotti, è possibile partecipare per uno o più lotti. 

 

 

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 

 

Il contratto avrà efficacia a partire dalla data di aggiudicazione. 

 

 

Art. 4 – COSTO DEL SERVIZIO 

 

E’ richiesta l’indicazione del costo unitario al netto di iva di ogni prodotto (allegato 1) nonché 

il tipo ed i pezzi di confezionamento, minimo d’ordine ove esistente, costo del trasporto, tempi 

di consegna. 

 

 

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, 

quali requisiti di origine generale previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti. 

La Fondazione si riserva di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente al fine 

di verificare il possesso dei requisiti richiesti. 
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Art. 6 – DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 

Pena esclusione dalla Procedura, la proposta di offerta dovrà contenere: 

Dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti richiesti per la partecipazione come specificati 

al punto 5 “Requisiti di partecipazione”. 

Offerta economica come da punto 4 “Costo del Servizio”. 

Schede tecniche complete, comprese di riferimenti normativi e relative certificazioni. 

 

 

Art. 7 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

La presentazione dell’Offerta contenente tutta la documentazione richiesta al punto 

precedente, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 20 novembre 2017 

al seguente indirizzo di posta certificata: 

 

gare@pec.fondazionemolina.it 

 

 

Art. 8 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

 

La Fondazione verificherà: 

 Il rispetto dei termini temporali di presentazione dell’offerta 

 La presenza di tutta la documentazione richiesta 

 

 

Art. 9 – ESCLUSIONI 

 

Fatti salvi i casi di esclusione riportati nei precedenti articoli, sarà altresì escluso dalla 

procedura l’operatore economico che: 

 Presenti Offerta non conforme allo svolgimento delle attività previste dall’oggetto 

della procedura 

 Presenti Offerta sottoposta a condizione 

 Abbia reso false dichiarazioni 

 

 

Art. 10 – AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’Offerta economica minore (prezzo più basso a parità 

di caratteristiche tecniche dei prodotti) e sarà da considerarsi definitiva solo dopo opportuno 

periodo di prova. 
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Art. 11 – AVVERTENZE 

 

La Fondazione si riserva comunque il diritto: 

 Di non procedere all’aggiudicazione se l’Offerta non risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto contrattuale 

 Di sospendere, annullare, revocare, indire nuovamente o non aggiudicare la Procedura 

 

 

 

 

Varese, 8 novembre 2017 

 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

F.to Dr. Carmine Pallino  


