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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI DEL D.LGS. N. 50/2016, 
PER LA FORNITURA DI “LAVASCIUGA PROFESSIONALE” 

 
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 Fonazione F.lli Tito e Paolo Molina – ONLUS (di seguito 

Fondazione), per la fornitura di Lavasciuga Professionale (di seguito, per brevità, 

“Fornitura”). 

 

 

Art. 2 – Oggetto della Procedura 

 

Fornitura di Lavasciuga Professionale. 

 

 

Art. 3 – Costo e caratteristiche della fornitura 

 

Pena esclusione dalla Procedura, è richiesta l’indicazione del costo della Fornitura 

“completa”, quindi comprensiva di tutti gli accessori richiesti e pronta all’uso. 

Caratteristiche tecniche minime richieste: 

- Funzionamento a batteria senza manutenzione 

- Autonomia minima batteria ore due di funzionamento continuo 

- Carica batterie 

- Trazione assistita 

- Larghezza di lavoro minima 40 cm 

- Serbatoio soluzione e recupero min. litri 30 

- Sistema lavaggio automatico serbatoio 

- Testate a disco 

- Tampone trascinatore 

- Tergitore 

 

 

Art. 4 – 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. 

 

 

Art. 5 – 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 4 “Requisiti di partecipazione”. 

Offerta economica e schede tecniche delle attrezzature come da punto 3. 



Dichiarazione di disponibilità a ritirare vecchia attrezzatura. 

6 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 agosto 2017 

al seguente indirizzo di posta certificata: 

 

contabilita@pec.fondazionemolina.it 

 

 

Art. 7 – 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 

 

 

Art. 8 – 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 

 

 

Art. 9 – Aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’Offerta economicamente ritenuta più 

vantaggiosa. 

11 Avvertenze 

La Fondazione si riserva 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, 09 Agosto 2017 

 

Il Commissario Straordinario 

f.to Dott. Carmine Pallino 


