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BANDO PER LA FORNITURA ACQUISTO MATERIALE DI ESTETICA E ACCONCIATORI PER 

GLI ALLIEVI FREQUENTANTI I CORSI FORMATIVI IeFP AVVISO 4 e CIRCOLARE 14          
 

Protocollo: 1642/22/IST    Del 21/06/2022 

         Con la presente si allega un breve profilo della nostra struttura societaria, confidando di poterVi annoverare 
fra i nostri fornitori. 
         Il CERF è una società consortile a r.l, che opera ininterrottamente nel territorio siciliano dal 1996 nel campo 
della formazione professionale con compiti di formazione e orientamento. 
         Si chiede alle Spett.Li ditte la migliore offerta per la fornitura del materiale di cui agli ALLEGATI che 
comprende la specifica del materiale  
             Si specifica che il CERF valuterà le offerte in base al parametro qualità/prezzo determinato a seguito di 
indagine di mercato, adeguatamente documentata, 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 essere coerente con tutte le normative in vigore; 
-  La fornitura dovrà pervenire a cura dell’aggiudicatario entro 30 giorni dall’ordine; 
-  Non sono ammesse offerte condizionate o parziali rispetto all’elenco dei materiali indicati nel bando; 
- Non sono ammessi subappalti; 
-  L’Ente è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito della fornitura;  
- Le offerte ricevute non conformi alle modalità previste dal bando non verranno prese in considerazione; 
- I costi delle forniture oggetto del presente bando non potranno subire variazioni; 
- il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario a 90 gg dalla data della fattura emessa dalla ditta; 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa brevi manu, presso la sede legale sita in Via D. Almeyda n.5/A -90141 Palermo 
entro il giorno 29/GIUGNO/2022, oppure a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta certificata all’indirizzo 
cerf@legalmail.it recante la seguente dicitura: “BANDO PER LA FORNITURA ACQUISTO MATERIALE DI  

ESTETICA E ACCONCIATORI PER GLI ALLIEVI FREQUENTANTI I CORSI FORMATIVI IeFP 

AVVISO 4 e CIRCOLARE 14 ” delle sedi formative di Via Galermo n.173 Catania e Via Libertà n.13 Marsala 

(TP). 

Nella richiesta di preventivo dovranno essere presenti i documenti sotto elencati: 

 L’offerta sottoscritta dal Legale Rappresentante con l’indicazione dei prezzi dei prodotti per la fornitura 
di cui sopra (omnicomprensivi di IVA e trasporto); 

 La dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni contenute nel bando; 

 La dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste per legge relative allo 
svolgimento dell’attività commerciale della ditta; 

 L’indicazione della ragione sociale con la relativa specifica della sede legale, della Partita IVA e del codice 
Fiscale della ditta; 

 La Copia della visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio; 

 La ditta dichiari che il materiale da acquistare, rientra secondo i requisiti di sicurezza previsti dalle 
normative vigente, allegando le SDS (Schede di Sicurezza) di tutti i prodotti. 
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COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte si procederà alla valutazione dei preventivi ed alla 

comparazione degli stessi in base al prezzo più conveniente.  

Tutti i preventivi presentati e l’eventuale materiale tecnico-illustrativo allegato, resteranno a disposizione 

dell’Ente e non saranno restituiti neppure in caso di mancata aggiudicazione della fornitura. 

In osservanza dell’ art.3 della Legge n. 136/2010 si comunica che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 

pagamento della fattura sarà effettuato tramite bonifico su un conto corrente bancario o postale dedicato e 

comunque avverrà dopo il ricevimento dell’accredito e in proporzione al finanziamento del progetto erogato 

dall’Amministrazione Regionale al CERF Società Consortile a.r.l., rispettando le cadenze delle anticipazioni, come 

previsto dai decreti di finanziamento, e 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 assegnata alla ditta che avrà presentato l’offerta alle migliori condizioni di mercato 

così come previsto nell’art. 16 comma 1 D.I. n.44/01, e comunicata tramite e-mail certificata. 

Le offerte saranno valutate in base al prezzo più basso e a parità d’importo verrà scelta la ditta in possesso delle 

certificazioni CSQ-ECO per l’adozione di soluzioni e delle tecniche ecocompatibili nella gestione della propria 

attività. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in 

applicazione dell’art. 69 RCGS. 

Restando in attesa di un Vostro cortese sollecito riscontro si porgono cordiali saluti. 
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