
 

 

 

 

             
             
      

 

OGGETTO: Richiesta preventivo per la fornitura di materiale di facile consumo/cancelleria . 
          SMART CIG:   ZA62530C21 

  

Azienda Bergamasca Formazione (ABF) necessita di affidare la fornitura di materiale di 
consumo/cancelleria di cui all’”ALLEGATO B”, per il periodo novembre 2018/ottobre 2019, 
con facoltà di estendere la fornitura di un ulteriore anno, alle medesime condizioni. 

L’importo presunto per l’annualità è di € 18.000,00 ( iva esclusa), per un valore totale della 
procedura pari a € 36.000,00 (iva esclusa). 

ll valore stimato è puramente indicativo. Il suddetto importo potrebbe subire variazioni in 
diminuzione o in aumento a seconda delle esigenze e delle disponibilità di bilancio, entro i 
limiti consentiti dall’art. 106 d.lgs. 50/2016. 

Con la presente, pertanto, le ditte interessate sono invitate a rendere offerta nel 
rispetto delle condizioni che seguono. 

1 – PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’odierna procedura è finalizzata a individuare un unico operatore economico cui affidare, ai 
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) d.lgs. 50/2016, la fornitura. 

La procedura seguita è quindi quella di affidamento diretto, previo confronto comparativo dei 
preventivi offerti. 

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, intestata a:  

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE  
Ufficio Gare/Appalti 
Via M. Gleno, 2 
24125 Bergamo 

La busta dovrà riportare all’esterno la dicitura “ offerta cancelleria” e il CIG  
ZA62530C21 

Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle 
modalità indicate di seguito, è fissato per le ore 12,00 del giorno 22/10/2018, comunque 
farà fede il protocollo di ingresso.  

L’apertura delle buste, salvo comprovato impedimento, avverrà il giorno 22/10/2018, alle ore   
14:00,  presso la sede di ABF, via Monte Gleno, 2 - Bergamo.   



 

I requisiti per l’affidamento sono i seguenti: 

- Possesso dei requisiti generali (art. 80 d.lgs. 50/2016, di cui si raccomanda attenta lettura); 

- Possesso del seguente requisito speciale: aver svolto almeno due forniture analoghe nel 

triennio antecedente l’invio della presente richiesta di offerta, per un importo cumulativo 

almeno pari alla base d’asta (€ 36.000,00).  

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità/prezzo offerto. 

In particolare, le ditte dovranno compilare l’“ALLEGATO B” e specificare: 

- Nella colonna “prezzo unitario” il prezzo di listino per il prodotto specificato (non 

tenendo in conto l’eventuale confezionamento che preveda più articoli); la somma di 

tutti i prezzi da listino, darà un importo complessivo, su cui si andrà a calcolare il 

ribasso  %  offerto, che dovrà essere indicato nella parte sottostante dell’elenco. 

-  Nella colonna “Riferimenti art. da catalogo”, il riferimento all’interno del catalogo del 

prodotto offerto.  

- Le ditte concorrenti dovranno altresì specificare, per ciascun prodotto offerto e richiesto, 

marca e caratteristiche, ai fini della valutazione qualitativa.  

- La ditta dovrà altresì fornire gratuitamente, in allegato alla propria offerta, il catalogo (su 

supporto informatico o cartaceo) del materiale commercializzato, comprensivo di listino 

prezzi dei prodotti non contenuti nell’elenco di cui all’ “ALLEGATO B”.  

L’offerta complessivamente più bassa sarà ritenuta quella migliore e a questa  verrà assegnato 
il  massimo punteggio specificato più avanti. Il ribasso percentuale più alto, offerto, sarà 
altresì trasformato in ribasso complessivo sull’importo a base di gara, ai fini di futuri ed 
eventuali ordinativi di prodotti non ricompresi nell’Allegato B, cui il fornitore sarà comunque 
tenuto.  

Resta inteso che il ribasso percentuale offerto per gli articoli indicati nell’”Allegato B” 
verrà applicato anche al listino prezzi del catalogo, ove la stazione appaltante abbia 
necessità di fornitura di prodotti non contenuti nell’All. B. La fornitura di tali prodotti 
sarà comunque ricompresa nell’importo finale di aggiudicazione.  

Il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo di ogni costo, onere e rischio di imballo, 
trasporto e consegna al piano; non deve essere indicato alcun minimo di ordine, pena 
l’esclusione del concorrente.   

Il concorrente, contestualmente all’offerta in forma cartacea, dovrà inserire nella busta un 

dispositivo informatico (USB) contenente il file (xls) con l’elenco dei prezzi e dei prodotti  

offerti. 

Non saranno prese in considerazione le offerte ricevute fuori termine, le offerte difformi, 
incomplete o condizionate.  

Si procederà comunque all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta purchè 
ritenuta valida.  

I soggetti offerenti dovranno presentare, pena l'esclusione:   



 

- Dichiarazione sostitutiva (di cui all’Allegato A), con cui dichiarare il possesso dei requisiti 

generali e speciali sopra indicati; 

- Offerta economica, mediante compilazione dell’ “Allegato B” ; 

- Cataloghi del materiale commercializzato e offerto; 

- Documentazioni, certificazioni, schede di prodotto etc da cui ricavare marca e caratteristiche 

dei prodotti offerti, ai fini della valutazione qualitativa. 

Non trattandosi di procedura di gara, bensì di affidamento diretto, non trova applicazione 
l’istituto del soccorso istruttorio; pertanto, le dichiarazioni incomplete o carenti saranno 
escluse dalla procedura di affidamento. 

L'offerta presentata è impegnativa per la ditta invitata, tuttavia non obbliga in alcun modo 
A.B.F. che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di annullare la seguente procedura e 
di ripeterla, qualora lo ritenga opportuno, entro i limiti di legge; 

Tutti gli allegati dovranno essere compilati e sottoscritti, e accompagnati da copia fotostatica, 
ancorchè non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.  

 

2 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La stazione appaltante procederà, previa ammissione delle imprese e verifica del possesso dei 
requisiti, a una valutazione tecnica delle offerte pervenute. 

A tal fine, procederà il RUP, assistito da due testimoni, o soggetto delegato dal RUP e ritenuto 
a ciò idoneo. 

Per la valutazione tecnica dei prodotti è prevista l’assegnazione di 40 punti, così suddivisi: 

a) Qualità e caratteristiche dei singoli prodotti: 30 punti; 

b) Eventuali condizioni migliorative di fornitura: 10 punti. 

I punteggi saranno assegnati discrezionalmente, con motivazione verbalizzata. 

Per la valutazione economica è prevista l’assegnazione di 60 punti, con assegnazione del 
massimo punteggio al maggior ribasso percentuale offerto e proporzionale assegnazione di 
punteggi inferiori agli altri concorrenti. 

 

3 - CONDIZIONI  DI FORNITURA 

- Trasporto franco nostro magazzino, I.V.A. a nostro carico; 

- Il pagamento verrà effettuato, con bonifico bancario 60 gg. fine mese data fattura che sarà  
soggetta alla Disciplina  Scissione dei pagamenti “split payement”; 

- A.B.F. non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte 
per i preventivi-offerte presentate;  

- In caso di forniture inadeguate sarà richiesta la sostituzione dei prodotti già consegnati. 
Qualora la sostituzione non avvenga o avvenga con prodotti ugualmente scadenti, fatto salvo 
il diritto di impugnare la fornitura, A.B.F. applicherà una penale di valore pari al 1 per mille 



 

sul valore dell’ordinativo e potrà procedere con affidamento ad altra impresa. In caso di 
reiterazione dell’inadempimento, A.B.F. valuterà la risoluzione del contratto. 

 

I dati e le informazioni fornite dalle imprese saranno trattate ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
30/06/2003, n. 196 e s.m.i.  

Il titolare del trattamento è  Azienda Bergamasca Formazione, nella persona del 
Rappresentante Legale Daniele Rota 

Il RUP della presente procedura è il legale rappresentante di ABF, Daniele Rota. 

 

                                    IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                          Daniele Rota  
            documento firmato digitalmente 
    
 
 
 


