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t Prot. 204/2016    

      
Oggetto: gara informale per la fornitura di vestiario invernale e DPI per l’anno 2016. 

CIG Z5B1B95273 

 

Si informa che questa Società deve espletare apposita gara informale relativa alla fornitura di vestiario 
invernale e DPI (di cui alle allegate “Caratteristiche Tecniche”) per l’anno 2016. 

Per partecipare alla gara di che trattasi si invitano le Ditte interessate a far pervenire l’offerta, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegna a mano, al 
seguente indirizzo: Oristano Servizi Comunali s.r.l. – Viale Zara s.n.c. – Zona Industriale - 09170 Oristano, 
entro e non oltre le ore 13.00 del 11 Novembre 2016 (non fa fede il timbro postale), adoperando gli 
allegati schemi, sottoscritti a pena di esclusione dal titolare o dal legale rappresentante della ditta con 
l’indicazione del Codice Fiscale/Partita IVA. 

La data di apertura delle offerte, si terrà il giorno 14 novembre 2016 alle ore 10.00, presso gli uffici 
amministrativi della Società in viale Zara snc. All’apertura delle offerte saranno ammessi i Legali 
Rappresentanti delle Ditte concorrenti, ovvero soggetti muniti di apposita delega nella misura di uno per 
ogni concorrente. 

L’impresa aggiudicataria deve trasmettere alla società Oristano Servizi Comunali s.r.l., prima della consegna 
della merce, la seguente documentazione in originale, a conferma di quanto dichiarato in sede di 
partecipazione alla gara: 

- Certificato d’Iscrizione alla Camera di Commercio – Registro delle Imprese – comprensivo della situazione 
fallimentare; 

- Certificato di Regolarità Contributiva INPS. 

È fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o non veritiere. 

L’offerta economica deve essere contenuta in busta chiusa nella quale non devono essere inseriti altri 
documenti, appositamente sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, a pena di esclusione. 

Essa deve essere inserite in una busta più grande, anche questa chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, unitamente alla seguente documentazione: 

• dichiarazione conforme allo schema allegato “A” alla presente; 

• copia del documento di identità del sottoscrittore dell’offerta. 

Sul plico contenente la busta con l’offerta e la documentazione richiesta, deve essere indicato, oltre 
all’indirizzo della ditta mittente, anche la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO 
INVERNALE PER L’ANNO 2016”. 

L’aggiudicazione dell’offerta avverrà in favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso per l’intera 
fornitura. 

La consegna della fornitura dovrà essere completata nel termine di 30 giorni naturali consecutivi decorrenti 
dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
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t Nel caso la ditta partecipante proponga dei modelli similari e equivalenti ai modelli indicati nell’allegato 
“Caratteristiche tecniche” sarà obbligata a fornire, contestualmente all’offerta, anche la relativa 
campionatura a pena di esclusione. 

La valutazione della rispondenza dei modelli proposti dalla Ditta partecipante, ove differenti da quelli 
indicati nell’allegato “Caratteristiche tecniche”, sarà effettuata da apposita commissione formata da 
rappresentanze sindacali aziendali, RSPP, RLS e Responsabile tecnico. 

Si precisa che gli oneri per l’invio ed il successivo ritiro dei campioni di cui sopra saranno a cura e spese 
delle ditte stesse. 

La Società si riserva di procedere alla aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta pervenuta 
sempre che sia ritenuta congrua. La presente non vincola la Società alla aggiudicazione. 

Parte integrante del presente bando di gara sono: Allegato A - Dichiarazione, Allegato B - Caratteristiche 
tecniche abbigliamento estivo, Allegato C - Offerta economica abbigliamento invernale. 

Per qualsiasi chiarimento in merito telefonare, nelle ore d’ufficio, al numero: 0783/373053. 

 

AVVERTENZE: 

1) Si fa luogo alla esclusione dalla gara: 

a) qualora manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti o l’offerta non risulti 
sottoscritta; 

b) qualora il plico contenente la busta dell’offerta e la documentazione richiesta non risulti controfirmato 
sui lembi di unione, ovvero manchi l’indicazione dell’oggetto della gara o l’indirizzo della ditta mittente; 

c) qualora la busta contenente l’offerta non risulti controfirmata sui lembi di unione; 

d) qualora la busta di partecipazione alla gara dovesse pervenire alla Società oltre il termine perentorio su 
indicato; 

e) qualora le ditte invitate alla presentazione dei campioni presentino merce non conforme alle richieste 
dell’allegato “Caratteristiche Tecniche”. 

2) La ditta aggiudicataria resta impegnata ad osservare nell’esecuzione della fornitura, le condizioni 
normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro per il proprio personale dipendente. 

3) I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati su presentazione di regolare fattura, a 60 (sessanta) 
giorni, fine mese, dalla data della fattura. 

4) La ditta aggiudicataria resta impegnata ad assoggettarsi agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 136/2010 e ss. mm. ii.. 

 

 

Oristano, 13 Ottobre 2016   

L’Amministratore Unico 
Ing. Giuliana Oppo 


