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Piano Straordina rio per il lavoro in Sicilia: O pportunità Giovani - Priorità 3: Forma7.ione Giovani.

Palermo 28/11/2016

Prot. N.2047

BANDO
FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO AD USO INDIVIDUALE E COLLETTIVO
PER I CORSI DELLA REGIONE SICILIA RELATIVI AL PIANO STRAORDINARIO
PER IL LAVORO IN SICILIA: OPPORTUNITA' GIOVANI - PRIORITA' 3 FORMAZIONE GIOVANI
2719

OPERATORE DI LUDOTECA

2012SIXXXPAOlo/IOOO l/PC/5003/rC/252

G79DI6000430002

PA

ROCCAPALUMBA

J&)I

LABORATORIO BRICOLAG[ (PFA)

2012SIXXXPACOO/IOOOI/PC/5003/rG/252

G79Dl6000430002

PA

PALERMO

2090

FLOROVIVAISTA (PFA)

2012S!XXX PAC00/10001 / PG/5003/ FG/252

G79DI6000430002

PA

PALERMO

4869

ANIMATORE PER L'INFANZIA

2DI2SIXXXPAOlo/IOOOl/PC/S003/FG/252

G79DI6000430002

PA

PRIZZI

2165

ADD[TTO SERVIZI MENSA E FAST rooo

2012SIX XX PACoo/IOOOl /PC/5003/FG/289

G79D16000450003

PA

PALERMO

2349

LABORATORIO PICCOLI LAVORI ARTIGIANALI (PFA)

2012SlXXXPAC00/10001/ PG/5003/ FG/379

G39Dl6000380003

SR

SIRACUSA

384

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE PER L'INFANZIA

2012SIXXXPAC00/10001/PC/5003/FG/418

G99DI6000450003

TP

ALCAMO

3880

PREFORMAZIONE PROl'tSSIONALE HOC ARTIGIANATO C REATIVO IN LEGNO

2012SIXX XPAC00/10001 /PG/5003/FG/418

G99D l6000450003

TP

TRAPAN I

3970

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE

2012SIXXXPAOlo/10001/PC/5003/FG/418

G99Dl6000450003

TP

MARSALA

Con la presente si chiede alle Ditte interessate la migliore offerta per la fornitura del materiale didattico ad uso
individuale e collettivo sottoelencat o per i corsi in oggetto:

Cerchi colorati
Confezione palloncini colorati
Confezioni di mollette legno
Coppie tamburelli

100
25
10

Corda per saltare

35
75

Giochi di società
Giochi didattici

35
140

Mazzo carte da gioco
Palloni vario tipo
Picoglass varie misure
Pompe per palloncini
Set bolle di sapone
Tavolette didattiche legno A4

20
105

138
7
9
95

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Si precisa che il CERF valuterà le offerte sulla base del prezzo più basso e rispettando i principi di libera concorrenza,
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità.
Si precisa quanto segue:
Il materiale originale, deve ottemperare obbligatoriamente a tutte le disposizioni normative in vigore;
La fornitu ra dovrà avvenire a cura e spese dell'aggiudicatario entro 10 giorni dall'ordinazione;
Non sono amm esse offerte condizionate o parziali rispetto all'elenco dei materiali indicati nell'ordine;

Non sono ammessi subappalti;
La validità del!' offerta, con IVA inclusa, dovrà essere fino al termine della gestione

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, dovrà essere fatta pervenire in busta chiusa presso il CERF a r.l. via della ferrovia, 54 - 90146 Palermo - entro
le ore 12,00 del giorno 05/12//2016 a mezzo m ani proprie o per e-mail certificata all'indirizzo cerf@legalmail.it e recante
all'esterno la seguente dicitura: FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO AD USO INDIVIDUALE E
COLLETTIVO PER I CORSI DELLA REGION E SICILIA RELATIVI AL PIANO STRAORDINARIO PER IL
LAVORO IN SICILIA: OPPORTUNITA' G IOVAN I - PRIORITA' 3 - FORMAZIONE G IOVAN I".
DELLA DITTA. _ __ __ __ _ __
Dalla data di arrivo del plico farà fed e il timbro di protocollo in entrata dell 'Ent e.
Nella busta dovranno esser contenuti, anche in un unico documento:
1.

L'offerta sottoscritta dal legale rappresentante, con l'indicazione dei prezzi per le forniture di cui sopra
(compresivi di IVA) relativi al periodo di vaLdità della fornitura;

2.

La dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui si attesti:
Di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel presente bando;
Che la ditta che rappresenta è in possesso di tutte le autorizzazioni richieste per legge
relativamente allo svolgimento del servizio oggetto della presente offerta;
L'esatta indicazione della denominazione sociale della ditta, la sede, la partita IVA e il codice
fisc ale.

•
•

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito;
Le offèrte redatte non corrispondenti alle modalità di presentazione richieste o non veritiere saranno considerate
nulle;

•

I costi delle forniture oggetto del presente bando non posso essere oggetto di revisione e devono rimanere
invariati lìno al 31/12/2016.

COMPARAZION E DELLE OFFERTE

•

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, l'ufficio amministrativo, procederà alla valutazione delle
offerte, alla comparazione delle stesse sulla base dell'offerta più bassa.

•

Tutte le offerte presentate e l'eventuale materiale tecnico-illustrativo allegato ad esse resteranno di proprietà
dell'Ente e non saranno restituiti alla ditta offerente neanche in caso di mancata aggiud icazione della fornitura
richiesta.

•

Vista la Legge n. 136/2010, e in particolare l'art. 3 si comunica che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il
pagamento della fattura potrà avvenire su un conto corrente bancario o postale dedicato.

•

Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto d 'ordine.

•

Il pagamento della fornitura sarà effettuato tramite bonifico bancario, ma comunque solamente dopo il
ricevimento dell'accredito delle somme relative al finan ziamento del progetto da parte dell'Amministrazione
Regionale al CERF Società Consortile a r.l., rispettando le cadenze delle anticipazione come previsto dai decreti
di finanziamento, tenendo in considerazione che il saldo verrà erogato dopo aver concluso la rendicontazione dei
progetti.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura in oggetto sarà aggiudicata a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di
mercato cosi come previsto nell'art. 16 comma 1 D.I. n.44/01.
Le offerte saranno valutate secondo il sistema del prezzo più basso.
Ove nei termini sopra citati non dovesse pervenire nessuna offerta corrispondente a quanto sopra descritto, sulla base di
parametri prezzi/qualità determinati e a seguito ricerche di mercato, l'Ente, rispettando i principi di libera concorrenza,
potrà procedere agli acquisti senza la pubblicità dovuta.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza d i una sola offerta valida e giudicata congrua, in applicazione
dell'art. 69 RCGS.
In caso di aggiudicazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni:
trasporto a Vs. carico;
imballo a Vs. carico.

