
MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA TECNICA RELATIVA A:

Numero RDO 2280635

Descrizione RDO LABORATORIO MECCANICA

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente
piu' vantaggiosa

Lotto 1 (LABORATORIO PON FESR
MECCANICA)

CIG 76543644FE

CUP G17D17000140007

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA - UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI - UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE
ABRUZZO - ISTITUTI

COMPRENSIVI - ISTITUTO
OMNICOMPRENSIVO - S.

EGIDIO E ANCARANO

Codice Fiscale Ente 91021480677

Nome ufficio ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
S.EGIDIO E ANCARANO

Indirizzo ufficio PIAZZA B. CROCE, 20 -
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

Telefono / FAX ufficio 0861840066 / 0861840066

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFHUOT

Punto ordinante RENZI SANDRA /
CF:RNZSDR58M60L103U

Firmatari del contratto GIUSEPPE DOMENICO
CALIANDRO /

CF:CLNGPP80H02F152M

FORNITORE

Ragione Sociale ABINTRAX S.R.L.

Forma di partecipazione Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,

lett. a)
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Partita IVA impresa 07644780723

Codice Fiscale Impresa 07644780723

Indirizzo Sede Legale VIA MARINA DEL MONDO 62 -
MONOPOLI (BA)

Telefono / Fax 0802149700 / 0802149701

PEC Registro Imprese ABINTRAX@PEC.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al Registro
Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo

Professionale

572271

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

02/09/2014

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

BA

INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza

1971551904

INPS: Matricola aziendale 0918579357

Posizioni Assicurative Territoriali -
P.A.T. numero

22504036

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione

regolarità pagamenti imposte e
tasse:

CCNL applicato / Settore METALMECCANICA / PMI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 5471317

Offerta sottoscritta da CALIANDRO GIUSEPPE
DOMENICO

Email di contatto ABINTRAX@PEC.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

15/05/2019 12:00

Contenuto tecnico dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando LABORATORIO MECCANICA

Categoria Informatica, elettronica,
telecomunicazioni, macchine per

ufficio

Descrizione Oggetto di Fornitura LABORATORIO PON FSC
MECCANICA
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PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Fornitura oggetto prevalente della
RdO

RDO 2280635

Tipo contratto Acquisto

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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