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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D.LGS NR.50/2016, PER 

LA FORNITURA ANNUALE DI “GUANTI MONOUSO” 

Richiesta di Offerta 

 



 

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 Fonazione 

F.lli Tito e Paolo Molina – ONLUS (di seguito Fondazione), per la fornitura annuale di “Guanti Monouso” (di 

seguito, per brevità, “Fornitura”). 

2 Oggetto della Procedura 

La fornitura con importo annuale presunto di euro 35.000,00 suddiviso in consegne mensili, riguarda i 

seguenti prodotti:  

DESCRIZIONE 

QUANTITA’ 
(SC 100 PZ) 
ANNUALE 

PRESUNTA 

GUANTO MON. NITRILE SENZA POLVERE MIS. S 200 

GUANTO MON. NITRILE SENZA POLVERE MIS. M 350 

GUANTO MON. NITRILE SENZA POLVERE MIS. L 200 

GUANTO MON. NITRILE SENZA POLVERE MIS. XL 100 

GUANTO MON. VINILE SENZA POLVERE MIS.6 1200 

GUANTO MON. VINILE SENZA POLVERE MIS.7 5500 

GUANTO MON. VINILE SENZA POLVERE MIS.8 3000 

GUANTO MON. VINILE SENZA POLVERE MIS.9 500 

GUANTO MON. VINILE ELASTICIZZATO SENZA POLVERE MIS.6 800 

GUANTO MON. VINILE ELASTICIZZATO SENZA POLVERE MIS.7 5500 

GUANTO MON. VINILE ELASTICIZZATO SENZA POLVERE MIS.8 1800 

GUANTO MON. VINILE ELASTICIZZATO SENZA POLVERE MIS.9 500 

GUANTO STERILE MIS.7 10 

GUANTO STERILE MIS.8 10 

 

 

3 Durata del contratto 

Il contratto avrà efficacia per mesi 12 a partire dalla data di sottoscrizione. 

4 Costo del Servizio 

Pena esclusione dalla Procedura, è richiesta l’indicazione del costo unitario (singola confezione da 100) al 

netto di iva di ogni tipologia e misura indicata al punto 3. 

Pena esclusione dalla Procedura, l’offerta inviata dovrà essere valida sino al 12 giugno 2017. 

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. 

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato in base alle indicazioni del successivo punto 

“Documentazione per la partecipazione alla Procedura”. 

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

possesso dei requisiti richiesti. 

 

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. 

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 31 maggio 2017 al seguente indirizzo di posta 

certificata: 

 

contabilita@pec.fondazionemolina.it 

 

8 Svolgimento della Procedura 

Apposita commissione interna della Fondazione verificherà: 

 Il rispetto dei termini temporali di presentazione dell’offerta 

 La presenza di tutta la documentazione richiesta 

 La valutazione delle offerte pervenute 

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 

 Presenti Offerta incompleta e/o parziale 

 Abbia reso false dichiarazioni 

10 aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’Offerta economicamente ritenuta più vantaggiosa, e sarà da 

considerarsi definitiva solo dopo opportuno periodo di prova. 

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 

 di non stipulare, motivatamente, il Contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione. 

Varese il 18 Maggio 2017 

   Il Commissario Straordinario 

   Dott. Carmine Pallino 


