
 

 

LETTERA D’INVITO 

 
 
Raccomandata A.R. 

 .....................................................  

 .....................................................  

 .....................................................  

 
             

Oggetto: Appalto su bando di gara “Appel d’Offre”, tramite procedura ristretta, per la 
fornitura di opere di falegnameria artigianale. 

Importo stimato: euro 90.000,00 (novantamila)  
 

 

Spett.le Ditta, 
 
in quanto prequalificata e selezionata dall’Istituto Universitario Europeo, è invitata a 
presentare offerta per la gara d’appalto specificata in oggetto. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di prodotti di falegnameria quali: tavoli, 
librerie, armadi, contenitori a giorno, info point, porte, ecc… che potranno essere richiesti nel 
periodo di validità dell’appalto, per arredare uffici o sale seminario delle attuali sedi 
dell’Istituto Universitario Europeo o per le eventuali future nuove sedi. 
L’importo a base di gara sopra indicato, è da considerarsi puramente indicativo e valido ai soli fini 
della determinazione dell’importo annuale presunto dell’appalto; esso non rileva  quindi dal punto di 
vista della valutazione economica delle offerte, che sarà effettuata sulla base del modulo allegato 
(allegato A). L’importo a base d’asta non costituisce inoltre, alcuna garanzia sulla quantità di 
forniture che potranno essere effettivamente richieste nel corso dell’appalto. 
 

2. DURATA E DECORRENZA  DELL’APPALTO 

La durata del contratto viene stabilita in anni uno a partire dalla data di aggiudicazione 
dell’appalto, con facoltà di rinnovo annuale da parte dell’istituto. 
Tali rinnovi non potranno superare i 5 (cinque) anni consecutivi dalla data della prima 
aggiudicazione. Al termine dei cinque anni l’Istituto procederà ad una nuova gara d’appalto. 
 
3. REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA GARA 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti sotto 
indicati. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla 
gara. 
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a) Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. per attività corrispondente 
all’oggetto di gara corredata da certificato antimafia. 

b) Attestazione dell’inesistenza di condizioni ostative alla partecipazione a pubblici 
appalti di cui all’art. 45 Dir. CE 2004/18 e all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163 del 
12 aprile 2006 e s.m.i.  

c) Di aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari, anni 2006/2007/2008, servizi 
relativi al settore oggetto dell’appalto per un importo, al netto dell’IVA, non 
inferiore a €. 500.000,00 (cinquecentomila/00), fornendo elenco di quelli principali 
con l’indicazione dell’importo, della data e del destinatario.                                  

 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
L'offerta dovrà pervenire in triplice copia (originale più due fotocopie) al seguente indirizzo:  

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO, Via dei Roccettini, n. 9   
50014 San Domenico di Fiesole (FI) 

ed essere contenuta, a pena di esclusione, in plico perfettamente sigillato e siglato sui lembi di 
chiusura. Il plico deve pervenire ad esclusivo rischio del mittente, mediante il servizio postale, 
tramite agenzia di recapito autorizzata o consegnato a mano al ns. Ufficio Protocollo (nei 
giorni da lunedì a venerdì durante l’orario di lavoro 8.30/1300 – 14.00/17.00) non più tardi 
delle ore 17.00 del giorno 21 maggio 2009. Nei primi due casi, farà fede il timbro di ricezione 
apposto dall’Ufficio Postale. 

 

Il plico dovrà recare all'esterno oltre al mittente e al destinatario, la seguente dicitura:  

“GARA PER LA FORNITURA DI OPERE DI FALEGNAMERIA”. 

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, deve contenere tre buste di cui: 

A) - Una 1ª busta sigillata (anche con nastro adesivo) e siglata sui bordi di chiusura, 
riportante esternamente, oltre all'indicazione del nominativo della ditta concorrente, la 
seguente dicitura: "Busta n. 1 - Documenti amministrativi" e contenere in triplice copia 
(originale più due fotocopie), a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 

1) Certificati e dichiarazioni previste al punto 3 della presente lettera d’invito come 
riportate alle lettere: a), b), c). Tali dichiarazioni dovranno essere firmate dal legale 
rappresentante dell’Impresa.  
Alle dichiarazioni deve essere allegato, la fotocopia di un valido documento di identità 
del sottoscrittore. 

2) Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio (solo le cooperative); 

3) Copia del Capitolato Speciale d’Appalto, firmato per accettazione dal legale 
rappresentante dell’Impresa. 

 
B) Una 2ª busta sigillata (anche con nastro adesivo) e siglata sui lembi di chiusura, deve 

riportare esternamente, oltre all'indicazione del nominativo della ditta concorrente, la 
seguente dicitura: "Busta n. 2 - Offerta Economica”. In essa dovrà essere inserita 



 

esclusivamente l’offerta economica redatta in triplice copia (originale più due fotocopie) 
utilizzando il modulo allegato (allegato A) e sottoscritta su ogni singolo foglio dal legale 
rappresentante. 
Il periodo di validità dell’offerte non potrà essere inferiore ai tre mesi. 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L'aggiudicazione avverrà sulla base “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, in 
seguito alla valutazione effettuata dalla competente commissione interna dell’Istituto 
(CCAM), la quale assegnerà ad ogni offerta, un punteggio massimo di 100, ripartito in base ai 
seguenti parametri e così suddiviso:  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 

Valutazione economica 50/100 

Valutazione tecnica e di qualità 50/100 

 
Il punteggio totale dell’offerta sarà costituito dalla somma del punteggio economico e di 
quello tecnico ottenuto: 
P offerta = P valutazione economica + P valutazione tecnica 
L’Impresa che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto risulterà vincitrice della gara 
di appalto. 

 

A - Attribuzione dei punteggi relativi al prezzo 

Il punteggio massimo a disposizione per il prezzo (punti 50) verrà assegnato all’Impresa che 
avrà proposto il miglior prezzo. 
Alle altre ditte verranno assegnati punteggi (arrotondati al secondo decimale, ove occorra) 
proporzionali al rapporto fra il miglior prezzo ed il prezzo da ciascuna di esse offerto. 

    Prezzo minimo 
P = 50 x -------------------- 

    Prezzo offerto 
 

P = punteggio da assegnare all’offerta 
 

B - Attribuzione del punteggio tecnico 
 

Laddove il parametro di valutazione è esclusivamente oggettivo verrà applicato il punteggio 
in caso di possesso del relativo parametro. Nel caso in cui il parametro sia suscettibile di 
analisi comparativa rispetto alle offerte pervenute, la Commissione attribuirà il relativo 
punteggio con discrezionalità, motivando le valutazioni effettuate. 

 

PUNTEGGIO TECNICO 

Elementi valutati Punteggio massimo 

Tempi di esecuzione, consegna e montaggio 30 

Garanzie offerte 20 
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6. DOCUMENTI DI GARA ED INFORMAZIONI 

I documenti relativi alla gara d’appalto in oggetto, sono disponibili sotto la voce tender 
all’indirizzo : 

www.eui.eu/About/PositionsAvailable.shtml 
Ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richiesti al Dr. Claudio Barzini, 
Responsabile del procedimento ai seguenti recapiti: 
claudio.barzini@eui.eu - tel. 055 4685384 - fax 055 4685344 - cell. 3289878537. 
 
 
7. AVVERTENZE GENERALI 

 il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

 nessun compenso o rimborso sarà dovuto alle ditte per la redazione dell’offerta, di 
eventuali progetti o di qualsiasi altra documentazione da esse presentata; 

 la documentazione presentata non verrà restituita neanche nel caso in cui il concorrente 
non risultasse aggiudicatario; 

 l’Istituto si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la 
data, senza che i concorrenti possano addurre alcuna pretesa al riguardo; 

 l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, ritenuta valida; 
 le disposizioni normative di riferimento per questo appalto, sono i regolamenti interni 

propri dell’Istituto, ed in particolare la decisione 5/2003 del Consiglio Superiore che 
stabilisce le disposizioni regolamentari e finanziarie dell’Istituto, e la decisione 
36/2004 del Presidente dell’Istituto che stabilisce il regolamento relativo alle procedure 
di appalto (documenti disponibili su richiesta); 

 ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati comunicati dai concorrenti, 
verranno utilizzati solo per le finalità connesse al procedimento per il quale sono 
richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza 
degli stessi; 

 la ditta Aggiudicataria si impegna ad esibire a semplice richiesta, la documentazione 
necessaria per l’accertamento dei requisiti dichiarati. 

 
 

 

Distinti saluti. 

      Il Presidente 

       Yves Mény 

mailto:claudio.barzini@eui.eu

