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OGGETTO: Richiesta Preventivo per Forniture di Abbigliamento Allievi - Codice CIG: Z5812BD239 

 

 

Spett.le Azienda, 

Vista la Determina prot. n 37U del 14/01/2015 

con la presente, la Fondazione “G. Caboto”, Ente con Personalità Giuridica, iscritta al n. 41 del 

Registro delle Persone Giuridiche dell’U.T.G. di Latina e con sede in Lungomare Caboto, 96 – 

04024 GAETA  Tel. e Fax 0771-712517 - borrelli@fondazionecaboto.it - www.fondazionecaboto.it 

INVITA 

La Vs. Spett.le Ditta a fornire la migliore offerta per la fornitura dei seguenti prodotti:  

1.1. luogo di fornitura: Gaeta  

1.2. descrizione: fornitura di abbigliamento per gli allievi dei Corsi Tecnico Superiore 

“Conduzione del Mezzo Navale” e “Gestione degli Apparati e Impianti di Bordo” per un 

triennio (2015 – 2016 – 2017) 

1.3. Codice CIG: Z5812BD239 

1. PRODOTTI DA FORNIRE - E’ richiesta la fornitura dei seguenti prodotti genericamente 

descritti, che costituiscono la dotazione di ogni singolo allievo. Le tipologie descritte rappresentano 

il livello minimo delle qualità necessario per la  fornitura 

1. Divise Marina Mercantile completa: 

a. Giacca e pantalone blu in tessuto misto lana (45/50% lana e 55/50% poliestere)  La 

giacca dovrà essere doppio petto con 6 bottoni, riportante i gradi da Allievo della 

Marina Mercantile; 

b. Camicia M/L misto cotone (65/60% cotone e 35/40 % poliestere); 

c. Berretto marina mercantile completo di fregio e soggolo; 

 

2. Camice M/L con taschino e spalline porta gradi misto cotone (65/60% cotone e 35/40% 

poliestere); 

3. Camice M/C con taschino e spalline porta gradi misto cotone (65/60% cotone e 35/40% 

poliestere); 

4. Pantalone blu misto lana (45/50% lana e 55/50% poliestere); 

5. Pantalone blu cotone 

6. Pullover in Lana Merinos (50% lana e 50% acrilico) con toppe, Collo a V e spalline porta gradi 

con nostro logo ricamato. 

 

Le quantità dei prodotti suinidicati verranno comunicate ogni annualità; per l’annualità 2015 si richiede 

la fornitura per almeno n. 25 allievi. 

Le taglie saranno indicate alla ditta aggiudicatrice. 
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2. TERMINE DI ESECUZIONE: l’Azienda dovrà indicare il tempo di consegna del materiale 

offerto. In caso di aggiudicazione, la fornitura dovrà avvenire entro il 28/02/2015: 

 

3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E 

DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:  

o Il termine: ore 14.00 del giorno 23/01/2015;  

o le offerte, a proprio rischio, potranno essere inviate mediante e-mail con richiesta di 

conferma di lettura, fax, posta; in quest’ultimo caso è valida comunque la consegna entro i 

tempi precedentemente stabiliti; 

o Nell’offerta dovrà essere riportato il codice CIG suindicato; 

o indirizzo: ITS – Fondazione “G. Caboto” – Lungomare Caboto, 96 – 04023 GAETA – 

o Tel e fax 0771712517 

o E-mail: borrelli@fondazionecaboto.it  

o Valutazione delle offerte: 24/01/2015 dalle ore 09,30; 

 

4. FINANZIAMENTO: spesa finanziata con risorse proprie dell'Ente; 

 

5. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per almeno 90 giorni dalla 

data dell'esperimento della gara e i prezzi indicati avranno validità per il triennio indicato; 

 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.  

 
7. ALTRE INFORMAZIONI:  

a. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia 

ritenuta congrua e conveniente; 

b. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

c. le imprese riunite in associazione temporanea sono tenute a dichiarare, a pena di esclusione, 

le singole quote di partecipazione al raggruppamento; in caso di aggiudicazione le stesse 

imprese devono eseguire la fornitura nella percentuale corrispondente alla quota di 

partecipazione al raggruppamento; 

d. non sono ammessi subappalti; 

e. Resp. del procedimento: Clemente Borrelli.  

  

Clemente Borrelli 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

mailto:borrelli@fondazionecaboto.it

