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Albo Pretorio
ATTI
OGGETTO: lettera d’invito aperta per offerta di MATERIALE PER LA PULIZIA – CIG Z7324F27F4

Dovendo questa Istituzione scolastica effettuare una richiesta di offerta come da oggetto, chiede alle ditte
interessate, in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, a trasmettere offerte come predisposto
in allegato (A), al seguente indirizzo: avic807001@istruzione.it entro le ore 12,00 del giorno 26/09/2018
Modalità di valutazione:
1)
2)

Criterio del “minor prezzo” ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 95, c. 4;
Congruità dell’offerta in base alla richiesta Mod (A).
MODALITÀ DEL PLICO ELETTRONICO

Il plico elettronico dovrà aver come oggetto: “offerta materiale”.
Il MOD. (A) predisposto dalla scuola deve essere compilato in ogni sua parte perché l’offerta verrà valutata a
corpo.
Tale modello deve essere inviato in PDF, timbrato e firmato dal responsabile della ditta offerente denominato:
“domanda e offerta economica”.
La stazione appaltante in caso di offerte paritarie si riserva di richiedere una ulteriore offerta al ribasso rivolta
alle ditte in competizione con le offerte paritarie. In caso di nuova offerta paritaria si procederà mediante
sorteggio.
Il pagamento verrà disposto a seguito di:
1) regolare emissione di fattura elettronica contenere la nota scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.
17-ter del D.P.R. n. 633/1972.- intestata All’ ISTITUTO COMPRENSICO STATALE “BENEDETTO CROCE”
Codice Univoco FATTURAZIONE : UF9GCL;
2) Acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) INAIL e INPS, con esito
REGOLARE di data non anteriore a 120 giorni (richiesto d’ufficio);
3) entro 30 giorni a fornitura completa e con valutazione di conformità positiva, verificata da questa
Istituzione scolastica.
L’accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine di materiale, implica la totale condivisione di
tutte le condizioni sopra indicate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Pasquale DEL VECCHIO)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

