
DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE 
SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-146.4.0.-75

L'anno 2014 il giorno 30 del mese di Giugno il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in 
qualita' di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha 
adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA,  A  SEGUITO  DI  UNA  PROCEDURA  DI 
COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/2006 
E  S.M.I.,  ESPLETATA  ATTRAVERSO  UNA  R.D.O.  SUL  MEPA  DI  CONSIP, 
ALL’IMPRESA  S.I.L.C.  S.P.A.  DELLA  FORNITURA  DI  PANNOLINI  PER  I BAMBINI 
FREQUENTANTI I NIDI E LE SEZIONI PRIMAVERA DELLE SCUOLE D’INFANZIA DEL 
COMUNE DI GENOVA (LOTTO UNICO), DA ESEGUIRSI NEL PERIODO 30 GIUGNO 
2014 / 31 DICEMBRE 2014, PER L’IMPORTO DI EURO 13.000,56, ESCLUSA I.V.A. 22% 
– CIG Z650FB6E90.

Adottata il 30/06/2014
Esecutiva dal 17/07/2014

30/06/2014 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
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DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI 
PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-146.4.0.-75

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA,  A  SEGUITO  DI  UNA  PROCEDURA  DI 
COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/2006 E 
S.M.I.,  ESPLETATA ATTRAVERSO UNA R.D.O. SUL MEPA DI CONSIP, ALL’IMPRESA 
S.I.L.C.  S.P.A.  DELLA FORNITURA DI PANNOLINI PER I  BAMBINI FREQUENTANTI I 
NIDI  E  LE  SEZIONI  PRIMAVERA  DELLE  SCUOLE  D’INFANZIA  DEL  COMUNE  DI 
GENOVA  (LOTTO  UNICO),  DA  ESEGUIRSI  NEL  PERIODO  30  GIUGNO  2014  /  31 
DICEMBRE  2014,  PER  L’IMPORTO  DI  EURO  13.000,56,  ESCLUSA  I.V.A.  22%  –  CIG 
Z650FB6E90.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale n. 2014-146.4.0.-62, esecutiva ai sensi di legge, ai fini del-

l’affidamento della fornitura di pannolini per i bambini frequentanti i nidi e le sezioni primave-
ra delle scuole d’infanzia del Comune di Genova (lotto unico),  è stata disposta l’indizione, ai 
sensi dell’art. 125 - comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei con-
tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i. e del vigente “Regolamento per le ac-
quisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova” approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 26 del 15 aprile 2008 e s.m.i., di una procedura di cottimo fiduciario 
da espletarsi attraverso una R.d.O. (Richiesta di Offerta) avvalendosi del Mercato Elettronico 
per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MEPA) e da aggiudicarsi, ai sensi del-
l’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti della R.d.O.;
- in data 19/06/2014 è stata aperta sul MEPA la R.d.O. n. 529088, regolamentata dal Disciplinare 

e dal Capitolato d’oneri, allegati ambedue, quale parte integrante e sostanziale, alla suddetta de-
terminazione dirigenziale, alla quale sono stati invitati a partecipare i seguenti operatori econo-
mici  abilitati  da  CONSIP  S.p.A.  per  il  metaprodotto  interessato:  ARTSANA,  BABYDREAM 
S.R.L.,  BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO, CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI, 
CHIMICART SRL, CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO, DAMAZ S.R.L., 
FAS S.P.A., FATER, ITALCHIM, MEK ITALIA S.R.L., NIDO MARKET DI MORICONI ALESSAN-
DRO, NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI GIUSEPPE, S.I.L.C. S.P.A., SANTEX, SIDEM, STUDIOSAN 
SNC DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA, TUTO CHIMICA;
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- entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, 26/06/2014 ore 12:00, 
sono pervenute due offerte,  rispettivamente  da parte  delle  Imprese  S.I.L.C.  S.P.A. e  BABY-
DREAM S.R.L.;

- con determinazione dirigenziale n. 2014-146.4.0.-72 è stata nominata, ai sensi dell’art. 84 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,. la Commissione preposta alla valutazione delle offerte;

RILEVATO 
che come indicato dettagliatamente nel verbale della R.d.O., custodito agli atti d’ufficio, la Com-
missione, come sopra nominata, riunitasi in data 27 giugno 2014, ha:
- preso atto che per la R.d.O. in questione, sono pervenute due offerte da parte delle Imprese 

S.I.L.C. S.P.A. e BABYDREAM S.R.L.;
-  proceduto, in seduta pubblica, per ciascuna Impresa, all’apertura della busta 
virtuale relativa alla documentazione amministrativa, che approva,
-  proseguito, quindi, sempre in seduta pubblica, all’apertura delle buste virtuali dell’of-
ferta tecnica e, verificato, per ambedue, il regolare contenuto dei documenti richiesti, ha chiuso 
la seduta pubblica e proseguito in seduta riservata l’esame delle offerte tecniche;
-  tornata a riunirsi in seduta pubblica, ha reso visibile a sistema il punteggio as-
segnato a ciascuna Impresa concorrente per l’offerta tecnica, pari a punti 20 per  ambedue le of-
ferte tecniche;
-  proceduto, quindi, ad aprire le buste virtuali contenenti le offerte economiche, 
rilevando, per ciascuna Impresa, l’importo offerto per il lotto unico ed assegnando il punteggio 
come segue: 

Impresa concorrente Importo offerto 
per il lotto unico

Punteggio 
tecnico

Punteggio 
economico

Punteggio 
complessivo

S.I.L.C. S.P.A. € 13.000,56 20,00 80,00 100,00
BABYDREAM SRL € 13.755,52 20,00 75,61 95,61

RITENUTO
in funzione delle risultanze di cui sopra, di procedere all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs. 163/2006, del lotto unico a favore dell’Impresa S.I.L.C. S.P.A., stabilendo che detta 
aggiudicazione sia sottoposta a condizione risolutiva, in danno all’Impresa aggiudicataria, qualora 
non venisse corrisposta la cauzione definitiva a garanzia dell’assunzione degli obblighi contrattuali; 

ACCERTATO che:
- l’esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinata-

rie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Leg-
ge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigi-
lanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l’obbligo di redigere il Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi (DUVRI);

- nell’offerta economica, presentata in copia a corredo del presente provvedimento, sono stati di-
chiarati, ai sensi dell’art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2088, gli oneri per la sicurezza da rischio 
specifico;

DATO ATTO
di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non 
viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al 
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punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 
2010 n. 10";
DATO ATTO
che la spesa occorrente per la fornitura in oggetto, trova la relativa copertura finanziaria nella preno-
tazione dell’impegno n. 2014/6588, per l’importo di Euro 30.000,00, compresa I.V.A., assunta con 
la succitata determinazione dirigenziale n. 2014-146.4.0.-37, sul capitolo che sarà iscritto sul Bilan-
cio 2014 in corrispondenza al capitolo 38021 “Acquisizione di beni diversi- Asili Nido e Servizi per 
l’infanzia”, centro di costo 2710 Codice SIOPE 1206 “Medicinali, materiale sanitario e igienico” 
P.D.C. 1.3.1.2.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”;

VISTO 
l’art. 163 c. 3 e c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO 
il decreto del Ministero dell´Interno del 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 
30/04/2014 con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione dei docu-
menti  previsionali  per  l’esercizio  2014 e  autorizzato  automaticamente  la  proroga  dell’esercizio 
provvisorio;

ACCERTATO
che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti 
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO
che la spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della Legge 122/2010;

VISTA
la deliberazione della Giunta Comunale in data 23/01/2014 n. 11 avente ad oggetto “Linee guida per 
il Bilancio di previsione 2014”;

VISTA
inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 01/08/2013 ad oggetto “Documenti previ-
sionali e programmatici 2013/2015”;

VISTI:
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 ed,  in particolare  l’art.  107 relativamente  alle  funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza, 
nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
- l’art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  D.Lgs. 
163/2006”;
- il R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
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- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 aprile 2008 n. 026 e s.m.i.;
- il  Regolamento  dell’Attività  Contrattuale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 
9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei 
dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 comma 6;
- la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

1) di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, all’Impresa S.I.L.C. 
S.P.A., con sede legale in Trescore Cremasco (CR), Via Strada Provinciale n. 35 Km 4, C.A.P.  
26017, codice fiscale e partita I.V.A. 00163160195, codice beneficiario 43927, la fornitura di 
pannolini per  i bambini frequentanti i nidi e le sezioni primavera delle scuole d’infanzia del 
Comune di Genova (lotto unico), ai prezzi unitari ed in conformità alle confezioni di cui alle 
offerte tecnica ed economica allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostan-
ziali dello stesso, da eseguirsi nel periodo 30/06/2014 – 31/12/2014, per l’importo complessivo 
di Euro 13.000,56, I.V.A. 22% esclusa;

2) di dare atto che, secondo quanto previsto all’art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2088, nell’offerta 
economica è stato quantificato il costo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;

3) di dare atto, inoltre, che l’esecuzione della fornitura di cui al precedente punto 1), non compor-
ta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della si-
curezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determi-
nazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture, non ricorre l’obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi (DUVRI);

4) di dare atto, altresì, che la fornitura in oggetto:
- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle catego-

rie  merceologiche  di  cui  all’art.  1  comma  7  del  D.L.  95/2012,  convertito  in  Legge 
135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

- rientra nella voce spesa di cui all’art. 3 - comma 1 – punto 62): “Beni e servizi presenti nei 
cataloghi del MEPA” del vigente “Regolamento per l’acquisizione in economia dei beni e 
servizi del Comune”;

6) di subordinare l’efficacia dell’assegnazione della fornitura di cui al precedente punti 1) alla re-
golare corresponsione da parte dell’aggiudicataria della cauzione definitiva a garanzia dell’as-
solvimento di tutti gli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che sono ancora in corso di validità le certificazioni, acquisite nell’ambito di una 
precedente procedura di gara e custodite agli atti d’ufficio, attestanti il possesso da parte del-
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l’Impresa aggiudicataria  dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.;

8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 bis del vigente “Regolamento a Disciplina dell’Attività Con-
trattuale del Comune di Genova”, il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettroni-
co sul portale M.E.P.A. di CONSIP;

9) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della legge n. 122/2010;

10)  di impegnare l’importo complessivo di Euro 15.860,68 (IMP 2014/7741), di cui imponibile 
Euro 13.000,56, più I.V.A. 22% pari ad Euro 2.860,12 sul capitolo che sarà iscritto sul Bilan-
cio 2014 in corrispondenza all’attuale capitolo 38021 “Acquisizione di beni diversi- Asili Nido 
e Servizi per l’infanzia”, centro di costo 2710 Codice SIOPE 1206 “Medicinali, materiale sani-
tario e igienico” P.D.C. 1.3.1.2.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”, previa riduzione 
della prenotazione 2014/6588, (mimp  2014/6588/1) assunta con  determinazione dirigenziale 
n. 2014-146.4.0.-37, con un risparmio di spesa di Euro 14.139,32;

11)  di provvedere, a fronte della fornitura eseguita correttamente,  alla diretta liquidazione della 
spesa mediante emissione di Mod. M1 Rag nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento 
e subordinatamente all’accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, 
nonché all’espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell’Impresa assegnataria dal-
l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

12)  di dare atto che, ai sensi dell’art. 331 – comma 3, l’esito dell’aggiudicazione di cui al preceden-
te punto 1), verrà resa pubblico tramite l’avviso di post-informazione sul sito istituzionale del 
Comune di Genova;

13)  di dare atto, inoltre, che si procederà alla comunicazione, di cui all’art. 79 comma 5 lettera a), 
del D.Lgs. 166/2006 e s.m.i.;

14)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normative sulla tute-
la dei dati personali;

15)  di dare atto che gli atti definitivi afferenti l’aggiudicazione di cui al precedente punto 1) sono 
impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdi-
zionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli 
atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;

16)  di dare atto, in riferimento al R.U.P. che risulta anche firmatario del presente provvedimento, 
dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla 
legge 190/2012.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-146.4.0.-75
AD OGGETTO 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA,  A  SEGUITO  DI  UNA  PROCEDURA  DI  COTTIMO 
FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ART.  125 COMMA 11 DEL D.LGS. N.  163/2006 E S.M.I., 
ESPLETATA ATTRAVERSO UNA R.D.O. SUL MEPA DI CONSIP, ALL’IMPRESA S.I.L.C. 
S.P.A. DELLA FORNITURA DI PANNOLINI PER I BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI E LE 
SEZIONI PRIMAVERA DELLE SCUOLE D’INFANZIA DEL COMUNE DI GENOVA (LOTTO 
UNICO),  DA  ESEGUIRSI  NEL  PERIODO  30  GIUGNO  2014  /  31  DICEMBRE  2014,  PER 
L’IMPORTO DI EURO 13.000,56, ESCLUSA I.V.A. 22% – CIG Z650FB6E90.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Magda Marchese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO 529088
Nome RDO RDO per aggiudicazione Pannolini -

DD 2014-146.4.0.-62
Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente

più vantaggiosa
Lotto Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
Amministrazione COMUNE DI GENOVA - SERVIZI

DECENTRATI VERSO LA CITTA'
METROPOLITANA - POLITICHE

EDUCATIVE
Partita IVA 00856930102

Indirizzo Via Di Francia 3 V Piano Sala 9 -
GENOVA (GE)

Telefono 0105577271
Fax 0105577330

Punto Ordinante SANTOLAMAZZA MARIA
LETIZIA

RUP Maria Letizia Santolamazza

CONCORRENTE
Ragione Sociale S.I.L.C. S.P.A. Società per Azioni

Partita IVA 00163160195
Codice Fiscale Impresa 00163160195

Provincia sede registro imprese CR
Numero iscrizione registro imprese 90991

Codice Ditta INAIL 3261725
n. P.A.T. 24729674/18 - 24745647/39 -

24745498/52
Matricola aziendale INPS 2600574518

CCNL applicato CARTA E CELLULOSA
Settore INDUSTRIA

Indirizzo sede legale STRADA PROVINCIALE N.35
KM.4 - TRESCORE CREMASCO

(CR)
Telefono 03732711
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Fax 0373271438
E-mail di Contatto SONIAOLIVERI@SILC.IT

Offerta sottoscritta da OGLIARI ANTONIO
L'Offerta irrevocabile ed

impegnativa fino al
24/08/2014 12:00
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OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA
Descrizione Ausili per incontinenti

Metaprodotto > Riga unica per la Fornitura di
Carta, Accessori ed Opzioni per
Apparecchiature Elettromedicali

Quantità Richiesta 1
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto
Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Codice CND
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo a corpo per l'intera fornitura 13000,56

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui
all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 65,00

OFFERTA ECONOMICA: 
13000,56 Euro 

Tredicimila/56 Euro

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 20 giorni
dalla stipula
Dati di Consegna: 
Vari Genova - 16100 (16100) Liguria
Dati di Fatturazione: 
Vari (IVA 22%) Genova - 16100 (16100) Liguria
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a: 
COMUNE DI GENOVA - SERVIZI DECENTRATI VERSO LA
CITTA' METROPOLITANA - POLITICHE EDUCATIVE /
CODICE FISCALE: 00856930102
Termini di pagamento: 
30gg df
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
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 alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.
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. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, 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 dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;
Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
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 avrà la facoltà di
escutere 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 di
Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni
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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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Riga  Metaprodotto 

MEPA 

 Descrizione  Unità di 

misura 

 Qtà 

richieste 

Marca Modello Codice articolo produttore Note Prezzo unitario (IVA 

esclusa)

 Prezzo Totale 

per riga 

1 pannolino mutandina per bambini 4/9 Kg. circa pezzo    19.896 Assorbello Ultra 

Dry

Midi 4-9 Kg. 00323 0,11 € 2.188,56

2 pannolino mutandina per bambini 7/18 Kg. 

circa

pezzo    34.914 Assorbello Ultra 

Dry

Maxi 7-18 Kg. 00324 0,12 € 4.189,68

3 pannolino mutandina per bambini 11/25 Kg. 

circa

pezzo    31.060 Assorbello Ultra 

Dry

Junior 11-25 Kg. 00325 0,14 € 4.348,40

4 pannolino mutandina per bambini 15/30 Kg. 

circa

pezzo    13.376 Assorbello Ultra 

Dry

Extralarge 15-30 

Kg.

00326 0,17 € 2.273,92

€ 13.000,56

€ 65,00

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE Area compilata dal FORNITORE

Comune di Genova Ragione Sociale impresa offerente

Prezzo complessivo dell'intera fornitura, IVA esclusa >>>

Oneri interni aziendali per la sicurezza, compresi nel prezzo offerto, pari ad Euro
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