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Prot.  nr.U-20211230 
Crotone, 30/12/2021 

 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER LA FORNITURA IN 
ACQUISTO DI UN “LABORATORIO PER SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CIRCUITI DI POTENZA” 
 

1. ENTE   
NET  scarl  Ente  Gestore  del  Polo  di  Innovazione  della Regione Calabria “Ambiente e rischi 
naturali” 
Via A. Avogadro – Zona Industriale - 88900 Crotone (KR) 
Tel. e fax  +39 0962 931739 
Email: segreteriakr@polonet.eu 
 

2. RICHIESTA  INFORMAZIONI   
Per  informazioni  di  carattere  generale,  durante  il  periodo  di apertura della richiesta è possibile 
richiedere informazioni tramite e-mail all’indirizzo:  segreteriakr@polonet.eu 

 
3. DOCUMENTAZIONE  

La presente lettera di invito è costituita dalla seguente documentazione: 
Allegato I ‐  Codice Etico;  
Allegato II ‐  Capitolato tecnico;  
Allegato III -  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
Allegato IV -  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente alle forniture dello 

stesso tipo effettuate nell’ultimo triennio 

 

4. DESCRIZIONE  
Fornitura in acquisto di attrezzature per la realizzazione di un "Laboratorio per servizi di 
progettazione e realizzazione circuiti di potenza". 

 

5. LUOGO E TEMPI DI FORNITURA  
La fornitura dovrà essere effettuata nel territorio della Regione Calabria, indicazione dettagliata 
del Comune, via e numero civico saranno dati all’atto dell’ordine.  
La consegna,  l’installazione e la formazione del Laboratorio dovrà avvenire entro e non oltre 150 
giorni dall’ordine. 
 

6. VALIDITÀ DELL'OFFERTA 
L'offerta ha validità 60 giorni dalla data della presente lettera di invito. 
 

7. IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo a base di gara per la fornitura, l’installazione e la messa a punto per l’utilizzo delle  
attrezzature descritte all’Allegato I ‐ Capitolato tecnico è fissato in € 346.500,00  oltre IVA. 
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8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicataria verrà individuata secondo il criterio dell’offerta al massimo ribasso. 
E’ prevista l’aggiudicazione anche con una sola offerta valida. 

 
9. PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

a. Termine di ricezione delle offerte 
L’offerta, dovrà pervenire, in formato cartaceo, entro e non oltre le ore 12 del 14.01.2022, al 
seguente indirizzo: 
NET S.c.a.r.l. - Ente Gestore del Polo di Innovazione della Regione Calabria “Ambiente e rischi naturali”  
Via A. Avogadro – Zona Industriale – 88900 CROTONE 

NET scarl, non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento 
dell’offerta. 
Non sono previste altre forme di presentazione delle offerte. 

b. Modalità di presentazione dell’offerta 
Il plico conterrà n° 2 buste separate (A e B), chiuse, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di 
chiusura, anche quelli preincollati industrialmente e indicate all’esterno esclusivamente dalla 
scritta:  

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 

La BUSTA A dovrà contenere: 
1) Il Codice Etico di comportamento (All. I). 

Le regole contenute nel documento hanno come presupposto il rispetto di ogni norma 
di legge e l'adozione di una condotta eticamente corretta ed equa. Tale Codice è 
adottato da parte di tutti i soci sia del Consorzio NET che dell’ATS Net e di tutti coloro 
che, a qualsiasi titolo, operano per NET, anche solo occasionalmente. NET scarl, ritiene 
doveroso intraprendere un cammino verso l’adozione di un modello di organizzazione, 
gestione e controllo Etico sostenibile. 
Tale documento va stampato, timbrato e siglato su ogni foglio per presa visione. Va 
inoltre compilata, firmata e timbrata la dichiarazione posta alla fine del documento che 
impegna il Concorrente all’accettazione del Codice Etico qualora fosse aggiudicatario 
della gara. 

2) Il Capitolato tecnico (All. II). 
Tale documento va stampato, timbrato e siglato su ogni foglio per dichiarazione di 
accettazione delle clausole, condizioni e specifiche in esso contenute.  

3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. III). 
Tale documento va debitamente compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante o 
da persona preposta con medesimi poteri di firma, risultante da atti scritti (procura, 
delega, CCIA). 

4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. IV) relativamente alle forniture dello 
stesso tipo o analoghe (attrezzature da laboratorio, attrezzature scientifiche) effettuate 
nell’ultimo triennio con gli importi e i riferimenti dei committenti per i relativi controlli.  

5) Documento di identità in corso di validità firmato del Legale rappresentante o del 
delegato che ha sottoscritto e firmato i documenti di cui al punto 1, 2, 3 e 4. 

6) Eventuali deleghe o procure. 
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La BUSTA B dovrà contenere: 
1) L’offerta economica, compilata liberamente su carta intestata e contenente la migliore 

offerta da esprimere in percentuale rispetto all’importo a base di gara di cui al punto 7 
del presente invito. Tale importo percentuale dovrà essere espresso con 
un’approssimazione di 3 cifre dopo la virgola (es. 18,328%) e sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’Operatore Economico. 

Le offerte incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi 
o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate 
inammissibili, salva la possibilità della NET scarl di richiedere al Soggetto Beneficiario 
ulteriore documentazione e/o chiarimenti sulla domanda nei limiti consentiti dalla 
regolarizzazione documentale. 
L’offerta completa della documentazione prevista, dovrà essere trasmessa, pena l’esclusione, 
mediante: 

- raccomandata a/r a mezzo servizio postale di stato o a mezzo agenzia autorizzata; 
- consegna a mano presso la Sede di Crotone in Via A. Avogadro, entro il termine 

perentorio di cui al punto 9.a. 
Le proposte dovranno essere presentate in un unico plico. Il plico chiuso, sigillato e controfirmato su 

tutti i lembi di chiusura, anche quelli preincollati industrialmente, a pena di 
inammissibilità, oltre all’indicazione del mittente e del destinatario e agli indirizzi degli 
stessi, dovrà riportare la seguente dicitura: “Offerta per la fornitura in acquisto di un 
Laboratorio per servizi di progettazione e realizzazione circuiti di potenza” 

 
10. PAGAMENTI 

Il pagamento delle forniture da parte dell’Ente verrà effettuato secondo quanto di seguito 
citato: 

- eventuale 30% entro 30 giorni dall’ordine, previa presentazione di apposita polizza 
fidejussoria  o impegno vincolante alla restituzione somme su modello fornito da NET 
S.c.ar.l.; 

- 50% (o 80% in caso di mancata richiesta di acconto del 30%) entro trenta giorni dalla 
data di consegna, installazione e verifica di funzionalità, regolarmente verbalizzata dal 
Gruppo Tecnico; 

- 20% entro trenta giorni dalla data di collaudo della fornitura effettuata a cura del 
Committente con l'assistenza del Fornitore o suo delegato.   

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura, esclusivamente tramite bonifico 
bancario o postale, ai sensi dell'art.3 Legge 136/2010 e s.m.i., ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, i cui estremi dovranno essere 
comunicati al committente entro 7 giorni dalla notifica di avvenuta selezione. 

 
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

La gara è aperta e possono partecipare tutti gli operatori economici che hanno effettuato negli 
ultimi tre anni forniture dello stesso tipo per almeno € 346.500,00. Per la partecipazione basta 
scaricare dal sito di NET Scarl (http://www.polonet.eu) la lettera d’invito con i relativi allegati e 
seguire la procedura indicata nel presente invito. 
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12. TUTELA DELLA PRIVACY 

Il riconoscimento e la tutela del diritto alla riservatezza si ricava dal combinato disposto degli 
artt. 24 e 59 del T.U. 196/2003 -“Codice in materia di protezione dei dati personali”  che 
prevedono, rispettivamente, che i soggetti pubblici possono procedere al trattamento dei dati 
dei soggetti beneficiari, acquisiti in occasione della partecipazione alle procedure di evidenza 
pubblica attivate, solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento e che restano in 
vigore le norme vigenti in materia di accesso agli atti amministrativi. 
Ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" l'Amministrazione Regionale fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei 
dati personali alla stessa forniti. 
La società NET scarl, utilizzerà i dati acquisiti in esecuzione del presente invito, esclusivamente 
per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi vengono 
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
La conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione del progetto e per adempiere i 
connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali. 
Per il perseguimento delle predette finalità, la società NET scarl raccoglie i dati personali dei 
partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie. 
I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni 
suddette potranno essere utilizzate da dipendenti della Società NET scarl o sua delegata, che 
rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle 
operazioni connesse alle finalità del trattamento. 
La società NET scarl potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche 
Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per 
l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle 
operazioni di trattamento. 
Natura del conferimento. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 
ala società NET scarl potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di 
ammettere i soggetti interessati ai finanziamenti previsti dal presente Avviso Pubblico o alla 
revoca nel caso in cui queste fossero state già concesse. 

Diritti del concorrente interessato. 
L’art. 7 del D.Lgs. 196/03 riconosce al titolare dei dati l’esercizio di alcuni diritti, tra cui: 

- il diritto di ottenere dall’Amministrazione la conferma dell’esistenza dei suoi dati 
personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il 
trattamento, nonché della logica applicata; 

- il diritto di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; 
- il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; 
- il  diritto  di  ottenere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  

dei dati trattati in violazione di legge; 
- il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati 

e     il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

mailto:segreteriakr@poloenergiaeambiente.it


 

 
 

 
 

 
 

 N.E.T Natura Energia Territorio S.c.ar.l. 
Sede legale: Via A. Avogadro – Loc. Passovecchio - CROTONE - Tel. +39 0962 931739 
Sede locale: Via Scopelliti - Loc. Arghillà - REGGIO CALABRIA - Tel. +39 0965 679905 

COD FISC. E P.IVA: 03153900794 – NUMERO REA: KR–173789 
CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO: € 85.000,00 

 

 
www.polonet.eu  
info@polonet.eu 

 

 
 

 

Titolare del trattamento 
NET scarl Ente Gestore del Polo di Innovazione Regionale della Calabria “Ambiente e rischi 
naturali”. 
Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà rivolgersi in 
ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate 
sui dati riferiti. 
 

13.  CLAUSOLA REVOCA AVVISO 
La presente lettera di invito non vincola la NET Scarl la quale potrà revocare e/o annullare il 
presente avviso in qualsiasi momento senza obbligo di comunicazione alcuna agli invitati. 
I partecipanti con la sola presentazione dell’offerta prendono atto e ratificano quanto suddetto 
rinunciando, ora per allora, ad azioni di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali nei 
confronti della NET Scarl. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Pietro Milasi 
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