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OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di carta per fotocopiatori, per gli uffici 

dell’Ente.    CIG: Z270A0C6D3 

 

 

 

 

L’Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania,   in esecuzione    della  

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 15/05/2013, intende procedere, mediante 

procedura negoziata per la fornitura di carta per fotocopiatori, meglio specificata nell’allegato 

capitolato speciale d’appalto, da espletare secondo “ il criterio dell’offerta al prezzo più basso”. 

L’importo complessivo della fornitura, soggetta a ribasso, ammonta ad € 1.300,00 oltre IVA nella 

misura vigente. 

La fornitura dovrà essere eseguita per il 50% entro sette giorni dalla notifica dell’aggiudicazione 

definitiva e per il restante 50% entro venti giorni dalla predetta data di aggiudicazione, nei locali 

che verranno indicati dalla Stazione Appaltante. La consegna avverrà presso i locali dell’Ente in 

Via Perrotta n.12 Catania. 

Il pagamento avverrà 60 giorni dalla data di emissione della fattura. 
 

 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: per poter partecipare al presente 

appalto le ditte dovranno avere il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del 

D.Lg.vo. 163/2006 e l’iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria merceologica di cui al 

presente appalto. 

 

I suddetti requisiti sono da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 con l’utilizzo dei modelli allegati. 
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Modalità di presentazione delle offerte 

 

Per partecipare alla procedura negoziata la ditta in indirizzo dovrà far pervenire un plico in 

busta chiusa e sigillata contenente l’offerta e la documentazione richiesta nella presente lettera di 

invito, pena l’esclusione ,mediante lettera raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento del servizio  

postale) ovvero, mediante  agenzia di  recapito ovvero,  mediante  consegna  a  mano   all’Ufficio 

Protocollo dell’Ente che ne rilascerà apposita ricevuta, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del 

3 giugno 2013, al seguente indirizzo: Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini 

di Catania, Via A. di Sangiuliano 233 –  95131 - Catania. 

Sia nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo di lettera raccomandata A.R. del servizio postale 

e di agenzia di recapito, sia nel caso venga fatto pervenire mediante consegna a mano, farà fede 

quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo dell’Ente. 

Il plico dovrà recare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale del 

soggetto mittente concorrente, nonché  riportare la seguente dicitura: “ PROCEDURA 

NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI, PER GLI 

UFFICI DELL’ENTE”.                                                                                                                       

Il recapito tempestivo del plico nel termine indicato rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al protocollo dell’Ente al di fuori del termine 

perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente. 
Nel plico di partecipazione dovranno essere contenute a pena l’esclusione:  

 Domanda di partecipazione e dichiarazioni come da modello allegato (modello A), con 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dei dichiaranti; 

 Copia della lettera di invito e del capitolato debitamente timbrati e siglati in ogni pagina 

dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri, per la completa ed 

incondizionata accettazione di tutte le condizioni in essi contenute; 

 Busta idoneamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente, contenente l’offerta economica riportante 

sull’esterno l’indicazione della denominazione sociale e la sede legale del soggetto mittente 

concorrente e la dicitura, “ Offerta economica “; 

         L’offerta economica, redatta in lingua italiana, dovrà espressamente indicare, in cifre ed in 

lettere, la percentuale di ribasso offerta sull’importo a base d’asta complessivo pari ad € 1.300,00 

oltre IVA e dovrà essere sottoscritta per esteso in modo leggibile, dal titolare o dal rappresentante 

legale della ditta offerente. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più 

conveniente per l’Amministrazione. 

 La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso rispetto a quello 

posto a base di gara; 

 L’offerta presentata vincola la ditta offerente per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
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 Non sono ammesse offerte incomplete, alternative, condizionate o espresse in modo generico, 

indeterminato o inesatto o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri; 

 Non sono ammesse offerte alla pari e/o offerte in aumento sull’importo a base di gara. 

 In calce all’offerta la ditta dovrà dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, 

tutte le norme e disposizioni contenute nella presente Lettera d’invito. 

 Nella busta interna contenente l’offerta economica non dovranno essere inseriti altri 

documenti. 

Per una più facile e corretta compilazione dell’istanza di partecipazione e delle 

dichiarazioni sostitutive, è opportuno utilizzare il modello A, già predisposto e allegato 

alla presente lettera di invito; la stessa potrà essere comunque riprodotta dal concorrente 

mantenendo inalterato il contenuto. 

L’apertura delle buste avverrà, in pubblica seduta, in data 3 giugno 2013, con inizio alle ore 12,00, 

nella sede degli Uffici Amministrativi dell’Ente, Via A. di Sangiuliano 233 – Catania. 

 

CONGRUITÀ DELLE OFFERTE: Ai sensi dell’art. 86, commi 3 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 

163 e s.m.i. la stazione appaltante può valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

 

AVVERTENZE 

 

 trascorso il termine ultimo fissato per la presentazione dell’offerta, non viene riconosciuta 

valida alcuna altra  offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Nel caso 

in cui l’impresa farà pervenire più offerte, senza espressa specificazione che l’una è 

aggiuntiva o sostitutiva dell’altra , sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente 

per l’Ente; 

  non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine perentorio sopra indicato 

oppure che non siano regolarmente chiusi e sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi 

di chiusura, parimenti non si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica qualora non sia anche essa regolarmente chiusa, sigillata con ceralacca e 

controfirmata sui lembi di chiusura; 

 sarà motivo di esclusione il fatto che sull’esterno della busta contenente l’offerta o 

sull’esterno del plico non sia riportata l’indicazione della gara come sopra specificato; 

  la documentazione richiesta con la presente lettera invito non può essere sostituita da alcuna 

dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altra gara; 

 si procederà all’aggiudicazione della gara anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in 

gara una sola offerta,  purché essa sia ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione; 

 in caso di offerte di pari importo, il servizio si aggiudicherà mediante sorteggio con modalità 

che saranno   definite dalla Commissione giudicatrice; 

 l’aggiudicazione, mentre è impegnativa per la ditta aggiudicataria, lo sarà per l’Ente 

subordinatamente al perfezionamento dell’iter amministrativo; 

 la mancanza anche di una sola dichiarazione, ovvero di un documento ovvero di una 

certificazione richiesti ai precedenti punti ovvero la non osservanza di quant’altro stabilito 

nella presente lettera di invito e nel capitolato d’oneri determina l’esclusione della gara; 
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 Determina, altresì, l’esclusione anche il fatto che l’offerta economica non sia stata inserita 

da sola in separata busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura; 

 l’Amministrazione si riserva di verificare a norma di legge la veridicità di quanto dichiarato 

in autocertificazione; 

 l’Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di non aggiudicare la procedura negoziata  in 

oggetto; 

 per quanto non previsto dalla presente lettera di invito e dal Codice dei contratti pubblici, si 

fa espresso richiamo alle norme di Contabilità Generale dello Stato e alle norme del codice 

civile. 

 Per tutte le questioni che possono sorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della 

presente è competente il foro di Catania. 

 Si informa che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dalle ditte concorrenti saranno 

utilizzati solo ed esclusivamente ai fini istituzionali e per la gara in corso. 

 Si unisce:  Modulo A. 

 La presente gara è pubblicata sul sito internet www.teatromassimobellini.it 

 

                                                                                

 

 

Il Commissario Straordinario 

                                                                                        Vincenzo Zappulla  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


