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OGGETTO: BANDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO AD USO INDIVIDUALE E COLLETTIVO
PER I CORSI DI OPERATORE DEL BENESSERE /ACCONCIATORE SOTTO ELENCATI

1557

Giovani al Lavoro

2104

1557

Giovani al Lavoro

3490

563

Progetti Forgio

3791

OPERATORE DEL BENESSERE
ACCONCIATORE SPEC.
OPERATORE DEL BENESSERE
ACCONCIATORE Qj2
OPERATORE DEL BENESSERE
ACCONCIATORE SPEC.

PA

PALERMO

RG

MODICA

TP

CASTELVETRANO

Con la presente si chiede alle Ditte interessate la migliore offerta per la fornitura del materiale didattico, di seguito
elencato, ad uso individuale e collettivo per i corsi in oggetto.
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;
Al materiale devono essere allegate le schede tecniche e le schede di sicurezza dei prodotti;
La fornitura dovrà avvenire a cura e spese dell'aggiudicatario entro 10 giorni dall'ordinazione;
Non sono ammesse offerte condizionate o parziali rispetto all'elenco dei materiali indicati nell'ordine;
Non sono ammessi subappalti;
La validità dell'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.I. via Damiani Almeyda 5/a- 90141- Palermoentro le ore 12,00 del giorno 20 marzo 2017 per e-mail certificata all'indirizzo cerf@legalmail.it e recante all'esterno la
seguente dicitura: "OFFERTA

DI

MATERIALE DIDATTICO AD USO INDIVIDUALE E COLLETTIVO PER I

CORSI DI OPERATORE DEL BENESSERE /ACCONCIATORE"- OFFERTA DELLA
"-OFFERTA DELLA DITTA._ _ _ _ _ _ _ __
Nella busta dovranno esser contenuti, anche in un unico documento:
l.

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

2.

La dichiarazione a firma del legale rappresent,~.nte 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
fiscale.

l

Dichiarazione in cui si sottoscrive che la ditta non ha legami di pnrentcla di nessun grado con
il direttivo e il Consiglio di Am111ini$trazione dell'ente;
Autocertificazione antimafia;
Autocertificazione di regolarità contributiva (DURC};

•
•

L 'Ente è esonerato da ogni responsabiliti! per eventuale ritardo o cuore di recapito;
Le afferte red1tte non corrispondenti n/le modalita di presentazione richieste o non veritiere saranno considerale
nulle;

o

I costi delle fomituro oggetto delpresente bando .non posso essere oggello di revisione e dc.vono rim;wcre
inv.11iati lìno al31/12/2017.
COMPARAZIONE DELLE OFFERTE

e

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, l'ufficio amministrativo, procederà alla valutazione delle
offerte, all<t comparazione delle stesse sulla base dell'offerta più bassn.

•

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

e

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.

e Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postaie dedicato, ovvero di altri stl·umenti idonei à consentire la
piena lracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto d'ordine.

o Il pagamento della fornitura snrà effettuato tramite bonifico bancario, ma comunque solamente dopo il
ricevimento dell'accredito delle somme relative al finanziamento del progetto da patte dell'Amministrazione
Regionale al CERF Società Consortile a r.I., rispettando le cadenze delle anticipazione come previsto dai decreti
di finanziam~nto, tenendo in considemzione che il saldo ve.rrà erogato dopo aver concluso la rendi:contazione dei
pt·ogetti.
CRITERI DI AGGllJDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura In oggetto snrà aggiudicata a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di
mercato cosl come previsto nell'art. 16 collima l D.l. n.44/0l.

L~ 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
paràmetri prezzi/qunlità 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 di una sola offetta valida e giudicata congrua, in applicazione
dell';ut. 69 RCGS.
ln caso di aggiudicazione, la fornitura deve intendersi alle seguenti condizioni}
traspotto a Vs. carico;
imballo a Vs. carico.

Prodotti acconciatore per corso
Q;ta

Descrizione Prodotto
Balsamo llt

4

B~cchi di cicogna 144 pz

l

Bigodini permanente grandi da 12 pz

l

Bigodini permanente medi da 12 pz

l

Bigodini permanente pìccoli da 12 pz

1

Bigodini piega grandi da 12 pz

l

Bigodini piega medi da 12 pz

l

Bigodini piega piccoli da 12 pz

l

Borotalco 500 gl'

l

Carta Stagnola 15 cm

6

Cartine permanente :i44 pz

l

Cera per capelli

l

Ciòtola per tintura.

8

Cotone idrofìlo 500 gr

l

Crema protettiva colore

l

Cristalli liquidi

l

Decappaggio monodose

3

Decolorante ih crema

l

Decolorante in polvere bianco

l

Decolorante in polvere blue

2

Elastici per bigodini

6

Fissaggio

3

Forcine invisibili 500 gr

l

Gei500 ga·

l

Guanti in nitrile 100 pz

3

Lacca no gas

5

Lacca Spty

5

Lame pet· rasqio

.3

Liquido per permanente capelli difficili

l

tiquido per permanente capelli naturali

2

Liquido per permanente capelli trattati

3

Li<iui·d o sterlliz?.ailte

2

Mantelline mo.nouso

3

Màschera ristrutturante lkg

3'

Misurino graduato

l

Mollette SOOgr

l

Ossigeno volume 10 llt

2

Ossigeno volume 20 llt

2

llt

2

Ossigeno volume 40 llt

2

Pcnnellessc

8~

Ossigeno volume 30

Pinzoni pm'rutchiere 12 pz
Retina pea· bigodini

~,.
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Schiumn

-3

Shari1poo Tanica 10 lt

2

Smacchiatore chemico

3

Tintura Colorì base

12

Tìntum Colori riflessi

12

Tovaglie monouso

5

descrizione

Q.ta

Bilancia

l

Carrello c~>n cassett.iera

2

Casco asciugacapelli

2

Diffu~ore

2

per phon

Ferri arl'icciante

3

Forbici da Taglio

s

Forbici sfoltire

2

Làvatesta pottatili

2

Mantella taglio

3

Pennello Caccia peli

4

Pettine maestro

15

Phon

4

Piastra capelli

2

Poltrona.taglio

2

Posto çli lavoro doppio

l

Rasoio porta lama

2

Spatola per meches.

2

Spazzola :Pensylvania

6

Spazzole in kit

3

Spruzzino

2

Sterilizzatore a bicchiere

l

Sterilizzatore a Caldo

l

Sterjlizzatore UV

1

Testfne con supporto

..

8
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