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Spett. ditta  
EDILPROJECT SERVICE S.R.L.  
Sig. Alberto Minervini 
Via Mazzoccolo, 11 
80100   NAPOLI 
 
Spett. ditta  
DITTA ELETTRICA D.A. S.R.L. 
Via Sestio Calvino, 33 
00174   ROMA  
  
Spett. ditta  
FANTASY EDIL 
Via del Casaletto di Giano, 426 
00126   ROMA 

  
  

Oggetto: richiesta preventivi di spesa per esecuzione di lavori edili per ripristino aule 

- CIG: 2990F691A8 

  
  Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acquisti da parte delle Istituzioni 
scolastiche e del regolamento d’Istituto, si richiede a codeste Ditte la migliore offerta  avente 
per oggetto l’esecuzione di lavori edili presso la Sede di Via Gherardi, 39 – 00125 ROMA e 
dettagliati nell’allegato 1 che è parte integrante del presente bando 
   

L’Azienda partecipante dovrà allegare nell’offerta la seguente documentazione:  
 

Le offerte dovranno pervenire, presso l’Ufficio del protocollo dell’I.C. “Via Carotenuto 
30” sito in Via Scartazzini, 21/25 – 00125 ROMA entro le ore 12 del giorno 26 giugno2014 
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e la 
dicitura esterna “Contiene Offerta per lavori edili” 
 

La presentazione dell’offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, 
determinerà l’esclusione dalla gara. Farà fede il timbro di protocollo da parte dell’Istituto 
e non il timbro postale.  
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. L’offerta 
non può essere ritirata, modificata o sostituita con un’altra.  
Ogni ditta può presentare una sola offerta. Nel caso ci fossero due offerte della stessa ditta, 
verrà estratta a sorte quella da accettare. Verranno escluse offerte condizionate.  
Gli estremi dell’offerta diventano obbligo contrattuale per la ditta proponente sia in termini di 
costi che di tempi di realizzazione.  



 
Autocertificazione, con fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, del 
titolare o legale rappresentante, con la quale l’Azienda fornitrice attesti di: 

 
L’Azienda partecipante dovrà allegare nell’offerta la seguente documentazione:  

 
� accettare senza riserve e condizioni quanto indicato nel capitolato;  
� essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse, contributi e di 

essere iscritta alla camera di commercio con l'attività oggetto della gara;  
� di possedere un Conto Corrente Bancario e/o Postale dedicato alla tracciabilità dei flussi 

finanziari inerenti i presenti servizi e/o forniture (Art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 
e succ. mod. ed integr.)  

� non trovarsi nelle condizioni in cui sia stata applicata a suo carico misura di prevenzione  
con provvedimento definitivo, prevista dalla legislazione antimafia di cui all'art. 10 della 
legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche o integrazioni.  
  

L'esame delle offerte sarà affidato all’insindacabile giudizio del Consiglio d’Istituto, che con 
apposita delibera aggiudicherà la gara alla Ditta che formulerà l’offerta economicamente più 
vantaggiosa  
 
Resta inteso che:  

� l’offerta economica sarà valutata solo se rispondente ai requisiti richiesti;  
� non sono ammesse le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o 

non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva 
tutte le condizioni riportate nel capitolato;  

� le offerte devono essere comprensive di tutte le eventuali spese accessorie, non 
saranno accettate spese aggiuntive non presenti nelle offerte;  

� l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo 
o ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati;  

� è facoltà dell’istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in 
sede di comparazione dei preventivi.  

� La Azienda fornitrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto 
proprio o dei suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverranno i lavori; in 
particolare resta a suo carico: il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta.  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. l.gs. 30.6.2003 n. 
196, si forniscono le seguenti informazioni:   
 
Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03:  
 
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 

procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti e della loro riservatezza.  

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.  

c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 
cartacei.  

d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.  
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli 

assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di 
valutazione delle offerte.  

f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03.  
   
 
         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lina Porrello 
 
 

La presente viene pubblicata in data odierna sul sito ufficiale dell’Istituto 



 
        Spett.Le Istituto Comprensivo  

        Via Mario Carotenuto n. 30 

        00125   R O M A 

 
 
Oggetto: Descrizione opere di adeguamento 
 
 
 A seguito di sopralluogo, si è verificato che per rendere funzionale e a norma i locali di 

accoglienza della scuola materna, occorre adeguare il locale bagno e un'aula eseguendo i seguenti 

lavori: 

 

− Rimozione infisso compreso trasporto a discarica autorizzata; 

− Demolizione parziale di muratura di tamponatura, compreso di trasporto a discarica 

autorizzata; 

− Smontaggio termosifone esistente; 

− Rimozione parziale di pavimento e rivestimento locale bagno, compreso di trasporto a 

discarica autorizzata; 

− Realizzazione di muratura in locale da adibire ad aula, con termoblocchi spess. cm. 30 tipo 

POROTON, compreso intonaco, rasatura e attintatura interna ed esterna; 

− Fornitura e posa di porta antipanico con maniglione UNI / EN 1125; 

− Ricollocamento e unificazione, al termosifone esistente, del termosifone spostato; 

− Realizzazione di scarico acque nere, con immissione alla fecale esistente, per n. 3 vasi 

infanzia; 

− Realizzazione di impianto ex-novo, per acqua calda, fredda compreso scarico, per n. 2 

pilozzi infanzia; 

− Fornitura e posa di nuovo scaldino elettrico che alimenta i due pilozzi, compreso i punti 

acqua ed elettrico; 

− Fornitura e posa di n. 3 vasi infanzia, compreso di cassette a zaino in PVC; 

− Fornitura e posa di n. 2 pilozzi, 90 x 45 x 20, compreso rubinetteria; 

− Ripristino pavimento e rivestimento bagno, con mattonelle fornite dal committente. 

 

 Per la tipologia di lavoro descritto, che risulta frammentario, le offerte vengono richieste a 

corpo considerando le stesse ad opera chiusa. 

 


