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OGGETTO: PO ITALIA-FRANCIA ‘MARITTIMO’ - “PROGETTO ACCESSIT. ITINERARI DEL PATRIMONIO 

ACCESSIBILE”. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE 

DIVULGATIVO (BROCHURE). – CIG: Z850E2BD48. 

 

La Provincia di Oristano intende svolgere, ai sensi dell’art. 62 “Provviste e servizi in economia” del proprio 

“Regolamento per la disciplina dei contratti”, redatto in attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una 

procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di materiale divulgativo (brochure) relativo al patrimonio 

culturale e archeologico di Fordongianus realizzato secondo le modalità indicate nella presente lettera di invito 

e nei relativi allegati.  

Con la presentazione dell’offerta, si intendono pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, 

indicazioni e prescrizioni previste dalla presente Lettera di invito e dai relativi allegati. 

Codesta ditta, pertanto, è invitata a far pervenire la propria offerta, brevi manu o, nel caso di utilizzo del 

servizio postale statale, esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere, mediante plico chiuso e sigillato, 

presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Oristano – via Enrico Carboni s.n. – 09170 – ORISTANO, entro e non 

oltre le ore 12,00 del 14.03.2014 (termine perentorio); si precisa che verranno escluse dalla gara tutte le 

offerte che perverranno all’Ufficio Protocollo dopo tale termine anche qualora risultassero spedite nei termini 

mediante il servizio postale. 

Il plico suddetto, sul prospetto del quale dovrà essere riportata la dicitura "Progetto Accessit - Contiene offerta 

fornitura brochure", dovrà contenere la seguente documentazione: 

A) OFFERTA ECONOMICA sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o procuratore e contenuta 

all’interno – pena l’esclusione – di una distinta busta chiusa e sigillata (con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a 

garantire la segretezza dell’offerta). L’offerta dovrà contenere i seguenti dati: 

a. indicazione dell’oggetto della fornitura; 



b. prezzo unitario offerto (IVA inclusa) espresso sia in cifre ed in lettere, per la fornitura di una BROCHURE 

MONOLINGUA di dimensioni 210 x 210 mm rispettivamente in ITALIANO, FRANCESE, INGLESE, TEDESCO E 

SPAGNOLO con le caratteristiche di cui all’art. 3 del capitolato d’oneri con l’avvertenza che in caso di 

discordanza prevarrà il prezzo offerto in lettere;, con specificazione dei prezzi unitari secondo il seguente 

schema; 

c. percentuale di IVA da applicare. 

RESTA INTESO CHE:  

- la presenza dell’offerta economica, non chiusa in distinta busta sigillata, ma aperta insieme alla ulteriore 

documentazione richiesta comporterà l’immediata esclusione dalla gara; 

- l'offerta dovrà contenere l'indicazione del prezzo espresso in cifre e lettere e dovrà essere debitamente 

sottoscritta, pena l’immediata esclusione dalla gara; 

- l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà espresso il prezzo unitario più basso nell’offerta 

presentata; 

- la Provincia non risponde di eventuali errori commessi dalla ditta nella determinazione o nella trascrizione 

del prezzo; 

- nel caso di più di una offerta con lo stesso prezzo più basso si procederà all’aggiudicazione mediante 

sorteggio; 

- il prezzo indicato nell'offerta si intenderà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto; 

- il prezzo indicato in offerta sarà ritenuto onnicomprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti. 

B) DICHIARAZIONE REDATTA IN AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/00, con allegata copia di un 

valido documento di riconoscimento, attestante sotto la personale responsabilità del dichiarante quanto 

segue:  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 comma 1) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

e comunque che non sussistono motivi di incompatibilità alla partecipazione o di esclusione dalla gara; 

- che non sussistono, a carico del concorrente cause di incompatibilità alla partecipazione alla gara; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere in possesso della 

certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99, ovvero di non essere soggetto/i agli obblighi di cui alla 

predetta legge; 

- di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella lettera d’invito e nel capitolato d’oneri. 

Per informazioni e chiarimenti potranno essere contattati gli uffici del Settore ai seguenti numeri: 0783-030306 

e 0783-030318. 

Il Dirigente 

Ing. Piero Dau 


