AVVISO PUBBLICO
per l’acquisto di attrezzature da destinare al progetto Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 2014 –
2020 (FAMI) Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2.
Integrazione 01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso
azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett c) Fami 2014-2020
"NON UNO DI MENO - A scuola in Liguria"

Nell’ambito del progetto Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 2014 – 2020 (FAMI) Obiettivo
Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione 01- Qualificazione
del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione
scolastica lett c) Fami 2014-2020 "NON UNO DI MENO - A scuola in Liguria" la cooperativa sociale
ANZIANI E NON SOLO (di seguito, per brevità, ANS)

PREMESSO CHE

Il MANUALE DELLE REGOLE DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE NELL’AMBITO DEL FONDO
ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 – Versione Luglio 2016 e la normativa ad esso
presupposta e lì richiamata impongono che per servizi o forniture, come nel caso di specie, d’importo
inferiore ad € 40.000 e pari o superiori ad € 5.000,00 è necessario acquisire almeno tre preventivi
ANS non conosce un tale numero di operatori economici in grado di presentare preventivi per quanto oggetto
del presente avviso
ANS ha quindi ha ritenuto economico, efficace, efficiente, tempestivo, corretto, concorrenziale, paritario,
non discriminatorio, trasparente, massimamente pubblicitario e proporzionato pubblicare il presente avviso
sul proprio profilo, sia in lingua italiana che in lingua inglese, per invitare il numero massimo possibile di
operatori in grado presentare preventivi
RICHIEDE

la migliore offerta per la fornitura dei seguenti beni e documenti accessori

NR.10 (DIECI) TAVOLETTE RICKTER SCALE™ STANDARD INCLUSIVE
DELL’ACCREDITAMENTO PER L’UTILIZZO

da consegnare a Carpi (MO) - Italia.

Anziani e non solo

Società Cooperativa sociale
Via Lenin, 55 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 059.645421|Fax 059.645087
P.Iva e Iscr. Reg. Imp. MO 04699521219 |REA MO 0341781
www.anzianienonsolo.it | info@anzianienonsolo.it
Pec: anzianienonsolo@pec.it

Per partecipare al presente avviso, ogni Ditta dovrà far pervenire la propria offerta, compilando il modulo
allegato, ad Anziani e non solo soc. coop. soc., via Lenin 55, I-41012 Carpi (MO), Italia, trasmessa brevi
manu o via fax (0039/059/645421), o via email (progetti@anzianienonsolo.it)

o via PEC

(anzianienonsolo@pec.it) entro e non oltre le ore 13.00 del 17/11/2017.
Il suddetto termine, pari a 5 giorni dalla data di pubblicazione, è motivato dalle seguenti ragioni di urgenza:
il numero di adesioni ricevute al corso di formazione per il quale si necessità del presente materiale è stato di
molto superiore a quanto atteso sulla base dell’esperienza della prima edizione dello stesso, per il quale era
stato indetto analogo avviso nel mese di settembre u.s.
Non saranno in alcun caso accettate le offerte consegnate con mezzi di trasmissione diversi da quelli indicati.
Il presente Avviso Pubblico sarà diffuso in lingua italiana ed inglese sul sito web istituzionale di Anziani e
non solo soc. coop. soc. (www.anzianienonsolo.it). In caso di discrepanze fa fede il testo in lingua italiana.
Eventuali ulteriori comunicazioni saranno riportate sul medesimo sito web. Il presente avviso può essere
modificato, sospeso o revocato da Anziani e non solo soc. coop. soc. per esigenze amministrative o
giuridiche dello stesso, senza che i Soggetti che abbiano presentato offerta possano avanzare alcuna pretesa.
La miglior offerta e, conseguentemente, il soggetto contraente sarà individuato da Anziani e non solo soc.
coop. soc. sulla base del minor prezzo, incluse le spese di spedizione.
Anziani e non solo soc. coop. soc. è a disposizione per ogni eventuale chiarimento al seguente recapito
telefonico: 059/645421.
Il legale rappresentante
Federico Boccaletti

Anziani e non solo

Società Cooperativa sociale
Via Lenin, 55 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 059.645421|Fax 059.645087
P.Iva e Iscr. Reg. Imp. MO 04699521219 |REA MO 0341781
www.anzianienonsolo.it | info@anzianienonsolo.it
Pec: anzianienonsolo@pec.it

AVVISO PUBBLICO per l’acquisto di attrezzature da destinare al progetto Fondo Asilo Migrazione
ed Integrazione 2014 – 2020 (FAMI) Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo
nazionale 2. Integrazione 01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett c) Fami 2014-2020 "NON UNO DI MENO
- A scuola in Liguria"
MODULO DI CANDIDATURA
Anziani e non solo soc. coop. soc.
Via Lenin 55 – I-41012 Carpi (MO)
Fax 0039/059/64521
Email: progetti@anzianienonsolo.it
PEC anzianienonsolo@pec.it

Il sottoscritto (nome e cognome) …………………………………………………………, nato a …………………
il ……………………………., in qualità di legale rappresentante della Ditta ………………………………..
con sede in ……………………………………… via ……………………………………. P. IVA (se
applicabile) ……………………………………….
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
E a tal fine, dichiara ai sensi della legge 445/2000
-

Di essere legittimato alla vendita e fornitura di beni e servizi relativi al procedimento Rickter Scale
™ e dei prodotti ed altri accessori necessari alla sua attuazione

-

Di essere iscritto alla Camera di Commercio o ad analogo registro estero, se applicabile, per lo
svolgimento dell’attività oggetto del presente appalto

-

che per l'operatore economico non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono
cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del relativo contratto in caso di
aggiudicazione

SI IMPEGNA A FORNIRE LE ATTREZZATURE DI CUI AL PRESENTE APPALTO

-

All’importo di € …………………………………….. (IVA Inclusa)

Si allega copia del documento di identità.

Data…………………………………

Firma……………………

