Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

Allegato 3

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL DLGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO N. 3 DI ORISTANO
FSC 2014-2020 - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@
- CIG 8019695DA9 - CUP H14F18000200003 -

OFFERTA TECNICA
(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000)
Oggetto: Affidamento della fornitura di arredi scolastici per le scuole dell’Istituto Comprensivo n. 3 di Oristano Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ FSC 2014- 2020 - CIG 8019695DA9 - CUP H14F18000200003 OFFERTA TECNICA.
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ nato a
____________________________________________(Prov)_________________ il ___/___/_____ residente a
________________________________ via _______________________________________________ n. ____
Codice Fiscale _________________________________, in qualità di ____________________________________
dell’impresa ____________________________________________ con sede in ___________________________
via____________________________________n._____ Codice Fiscale _________________________________
Partita IVA n. ______________________________ numero telefono __________________ numero fax
__________________ e-mail _______________________________ PEC _________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 e dalle leggi speciali in materia
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
-

che la presente relazione tecnica-descrittiva, redatta in lingua italiana, connotata da sinteticità, concretezza,
realizzabilità:
 contiene proposta di fornitura comprensiva del piano operativo con cui si intende realizzarla;
 contiene gli elementi per la valutazione tecnica dell’offerta e le ulteriori specificazioni utili, assicurando i
requisiti minimi descritti nel Capitolato Tecnico;
 è corredata ad un una scheda tecnica per ciascun prodotto offerto contenenti tutte le informazioni
relative a quanto previsto nel Capitolato.
 (opzionale) è corredata elaborati grafici progettuali / lay-out della proposta di arredo, resi disponibili in
formato digitale pdf che esplicitano in modo esaustivo quanto proposto.
 l’offerta tecnica rispetta le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, pena l’esclusione dalla
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Data ________________________
Firma______________________________________
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a.

Caratteristiche qualitative dei prodotti proposti

b.

Riduzione dei tempi di consegna

c.

Assistenza post vendita

d.

Attestati per sistemi di garanzia di qualità

e.

Offerte migliorative

f.

Nome e qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo
specifico contratto.

g.

Elenco Schede tecniche per ciascun prodotto offerto (allegate schede contenenti l’indicazione dei
seguenti elementi: linea, tipologia prodotto, dimensioni, colori disponibili, paese di produzione,
descrizione precisa dei materiali impiegati e delle loro caratteristiche tecniche completa dei dati
necessari per la verifica della rispondenza dei medesimi ai requisiti prescritti dai CAM e dalle norme
UNI e tutte le informazioni relative a quanto previsto nel Capitolato).

h.

Elenco elaborati grafici progettuali / lay-out della proposta di arredo (allegati), resi disponibili in
formato digitale pdf che esplicitano in modo esaustivo quanto proposto.

luogo e data

firmato digitalmente

N.B. L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana e contenuta in massimo 15 fogli, formato A4 (esclusi
copertina, schede tecniche allegate, eventuali allegati grafici e elenco prezzi unitari), tipo di carattere Calibri,
dimensioni carattere 11, interlinea 1 (singola).
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FAC SIMILE SCHEDA TECNICA:

Per ciascun bene il fornitore dovrà indicare nella scheda tecnica, a seconda della tipologia, gli attributi secondo
quanto previsto nell’Allegato B) al Capitolato.

A TITOLO DI ESEMPIO:
Linea: indicare il nome della linea del prodotto
Tipologia prodotto: indicare la denominazione del tipo di prodotto offerto (es: armadio, mobiletto spogliatoio,
carrello, espositore, ecc..)
Dimensioni (lxpxh in cm): indicare le dimensioni (ingombro) del prodotto standard (lunghezza, profondità, altezza)
espresse in centimetri
Dimensioni piano (lxpxh in cm)
N° posti
Materiale: indicare il tipo di materiale di cui è costituito il prodotto
Colore: indicare il colore del prodotto
Colore struttura: indicare il colore del materiale della struttura;
Colore piano: indicare il colore del materiale del piano di appoggio;
Aggregabilità: indicare se il prodotto è aggregabile o non aggregabile;
Paese di produzione: indicare il paese in cui viene fabbricato il prodotto
Servizio di progettazione: indicare l’eventuale servizio consistente nella realizzazione di un lay-out
Certificazione ambientale di prodotto: Es.: FSC, PEFC, Blauer Engel, Nordic Swan, Ecolabel, altra etichetta ISO 14024
- Tipo I o equivalente, Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III, ReMade in Italy, Made Green in Italy,
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067.
[GPP] Conforme ai CAM del MATTM: indicare se il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi.

