COMUNE DI FLORIDIA
Provincia di Siracusa
BANDO DI GARA
Sito internet www.comune.floridia.sr.it/bandiegare/
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Floridia - Via IV Novembre - 96014 Floridia (SR).
2. TIPO DI GARA: Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art.55 del D. Leg.vo n.163/2006.
3. OGGETTO: “Fornitura di un'autovettura di rappresentanza”.
4. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 26.000,00 oltre I.V.A. al 20%.
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Mediante asta pubblica da esperirsi ai sensi
dell’art.55 del D. Leg.vo n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione unicamente al prezzo più
basso, ai sensi dell’art.82 e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.
124, comma 8, e con la procedura di cui all’art. 86 commi 1 e 4 del suddetto D. Leg.vo
n.163/2006.
6. CONSEGNA: secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.
7. VISIONE DEGLI ATTI: Il capitolato speciale d'appalto può essere visionato presso l’Ufficio
Contratti e appalti, gare ed aste, contratti dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giorno
lavorativo, nonché nel sito internet dell’Ente.
8. a) termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 9,00 del giorno 03/08/2009;
b) Comune di Floridia - Via IV Novembre n.79 - 96014 Floridia;
c) Lingua Italiana.
9. a) Alla apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i rappresentanti di tutte le imprese che ne
hanno interesse;
b) le offerte dovranno pervenire entro le ore 9,00 del giorno 03/08/2009 e saranno aperte alle
ore 10,00 del 03/08/2009 presso la sede Municipale di Via IV Novembre n.79.
10. Le modalità di pagamento sono indicate nel capitolato speciale d'appalto.
11. Requisiti: iscrizione alla CC.I.AA per l'attività oggetto del presente appalto.
Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate alle condizioni indicate all’art.34 D. Leg.vo n.163/2006. In tal caso ciascuna
impresa dovrà rendere le dichiarazioni indicate al seguente punto 14 c) - punto II.
12. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni trascorsi i quali può svincolarsi
mediante comunicazione con lettera raccomandata all’indirizzo di cui al punto 8 b).
13. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 55 del D. Leg.vo n. 163/2006, con il criterio di
aggiudicazione unicamente al prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 e con l’esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 124, comma 8, e con la procedura di cui
all’art. 86 commi 1 e 4 del suddetto D. Leg.vo n. 163/2006.

14. Modalità di presentazione dell’offerta e documenti da produrre:
a) per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire, in plico sigillato, a mano o a
mezzo raccomandata del servizio postale, anche non statale, entro il termine perentorio
indicato al punto 8 a), i documenti indicati alla seguente lettera b);
b) si precisa che, a pena di esclusione, il plico deve essere sigillato su tutti i lembi di chiusura,
comprese le parti laterali, con ceralacca sulla quale deve essere impressa l’impronta di un
sigillo a scelta dell’impresa; sul plico dovrà inoltre chiaramente opporsi la seguente scritta:
Offerta per la gara del giorno 03/08/2009 ore 10.00, relativa alla "Fornitura di
un'autovettura di rappresentanza".
Il plico deve essere indirizzato al Comune di Floridia - Via IV Novembre n.79 - 96014
Floridia.
c) elenco dei documenti da presentare: Il plico dovrà contenere a sua volta n.2 plichi:
Busta n.1 “Documentazione amministrativa” contenente:
I)

L’istanza di partecipazione all’appalto, redatta in lingua italiana e in competente bollo,
con cui il concorrente chiede di essere ammesso alla presente gara;

II)

Le seguenti dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità in un unico contesto,
accompagnate da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai
sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 con cui il titolare o il legale rappresentante,
consapevole delle sanzioni civili e penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione
mendace:

a)

attesti di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle
condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione della fornitura e di avere
giudicato le stesse tali da consentire l’offerta che starà per fare, tenuto conto anche
degli elementi che influiscono tanto sul costo dei prodotti, quanto sul costo della mano
d’opera e delle forniture da impiegare;

b)

indichi i dati dell’impresa, successivamente verificabili, concernenti la capacità
economica e finanziaria e tecnica, ai sensi degli art.41 e 42 del D. Leg.vo n.163/2006 e
precisamente:

c)

attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(art.17 della legge n.68/99) oppure la non assoggettabilità alla suddetta normativa;

d)

attesti l’insussistenza delle cause d’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
dell’art.38 del D. Leg.vo del 12 aprile 2006, n.163 e precisamente:

d1)

che nei propri confronti e nei confronti del direttore tecnico non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale e per uno o più reati di

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
Tale dichiarazione deve essere estesa ai direttori tecnici e a tutti i soci per le s.n.c., e a
tutti gli accomandatari per le s.a.s., agli amministratori muniti di potere di
rappresentanza per tutte le altre società o consorzi.
Dichiari, inoltre, qualora i suddetti provvedimenti penali siano stati pronunciati nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, di avere adottato atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
d2) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della legge 19
marzo 1990 n.55;
d3) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
d4) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che, nell’esercizio della
propria attività professionale, non ha commesso un errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
d5) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
d6) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito;
d7) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
d8)

che nei propri confronti e nei confronti del direttore tecnico non è pendente un
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3
della legge n.1423/1956 e una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge
n.575/1965.
Tale dichiarazione deve essere estesa ai direttori tecnici e a tutti i soci per le s.n.c., e a
tutti gli accomandatari per le s.a.s., agli amministratori muniti di potere di
rappresentanza per tutte le altre società o consorzi.

d9) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art..9,
comma 2, lettera c) del D. Leg.vo n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione;
e)

che le posizioni previdenziali e assicurative sono:

- INPS sede di ………………., matricola n…………. (nel caso di iscrizioni presso più
sedi, indicarle tutte);
- INAIL sede di ……………….., matricola n…………… ( nel caso di iscrizioni
presso più sedi, indicarle tutte).
III) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla CC.I.AA completo di
nulla-osta antimafia o dichiarazione sostitutiva contenente tutti i dati del certificato.
IV) Documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva
(DURC) di cui all’art.2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210 convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n.266 e di cui all’art.3, comma 8, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n.494 e successive modificazioni e integrazioni.
OVVERO: nel caso in cui il concorrente opti per la produzione della dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il documento deve redigersi sulla base
dell’apposito modulo, predisposto dalla stazione appaltante ed, in calce allegato.
Busta n.2 “Offerta economica” contenente: l’offerta percentuale di ribasso, espressa in
cifre ed in lettere, sul prezzo a base di gara.
La predetta offerta, redatta su carta da bollo, deve essere debitamente sottoscritta
dall’imprenditore o dal legale rappresentante della società concorrente. La busta deve essere
chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e nella stessa, oltre all’offerta, a
pena d’esclusione, non devono essere inseriti altri documenti. Sulla ceralacca deve essere
impressa, a pena di esclusione, l’impronta di un sigillo a scelta dell’impresa. Saranno
ammessi soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in
aumento.
L’offerta congiunta presentata dai soggetti di cui all’37 del D. Leg.vo n.163/2006 deve
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura e
del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui al
suddetto art.37.
Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso, l’Amministrazione si
avvarrà degli artt.86 e 87 del suindicato D. Leg.vo 163/2006 per l’individuazione e la
verifica delle stesse.
Avvertenze:
a) il recapito del plico raccomandato e sigillato contenente i documenti per la partecipazione
alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine utile, si farà luogo altresì,
all’esclusione della gara nel caso che sia scaduto o manchi qualcuno dei documenti richiesti
o dei dati ed elementi per la loro completezza e regolarità, ovvero qualora una delle
dichiarazione richieste non venga resa.

b) Trascorso il termine perentorio stabilito al punto 8 a), non viene riconosciuta valida alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
c) Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta
in gara una sola offerta.
d) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse indeterminate o con semplice riferimento
ad un’altra offerta propria o di altri.
e) Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in
cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.
f) Nel caso che siano state ammesse solo due offerte e queste risultino uguali fra di loro, si
procederà all'aggiudicazione, a norma dell'art.77 del Regolamento Generale dello Stato,
approvato con R.D. 23 Maggio 1924, n.827.
g) Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte già presentate né sono efficaci
le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate.
h) Il seggio di gara si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne
ricorra la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di gara.
15) Avvertenze per l’aggiudicatario:
a) Il verbale di gara, è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, restando subordinato,
nella sua efficacia, all’approvazione da parte del dirigente competente e agli adempimenti ed
accertamenti sopra detti.
b) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli
oneri fiscali relativi.
Si avverte che i documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da
bollo, ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali,
ovviamente venga assolto in modo virtuale.
Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcuno altro documento o
dichiarazione non prescritti dal bando.
c) Responsabile del procedimento: DOTT. GIUSEPPE PALAZZOLO TEL. 0931/920218.
d) il Codice CIG dell’intervento è: CIG 0348026024.
16) Dati personali
Ai sensi dell’art.10 della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modifiche, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il
servizio di cui trattasi.
IL RESPONSABILE I SETTORE
DOTT. GIUSEPPE PALAZZOLO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Sig.ra Pinella Sala

COMUNE DI FLORIDIA
Provincia di Siracusa
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
FORNITURA AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA
“ALFA ROMEO 159 MY 08 1.9 JTDM 8V 120 CV PROGRESSION”
ART. 1
OGGETTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n.1 autovettura di rappresentanza, con alimentazione a
gasolio, del tipo “ALFA ROMEO159 MY 08 1.9 JTDM 8V 120 CV PROGRESSION”.
ART. 2
CONDIZIONI DELLA FORNITURA
L’esecuzione della fornitura è regolata dalle condizioni stabilite nel presente capitolato d’oneri.
ART.3
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Le caratteristiche per la fornitura dell’autovettura di rappresentanza indicata in oggetto sono le
seguenti:
· colore esterno “BLU OLTREMARE”
· vernice “METALLIZZATA”
· colore interno “TESSUTO FLOCCATO BEIGE”
· plancia “TONO SU TONO BEIGE”
· cruise control
· sensori parcheggio posteriori integrati nel paraurti con segnalazione acustica
· parabrezza con lamina riflett. infrarosso, fascia scura antiabbagliante e riscaldamento
zona spazzole
· specchi esterni elettrici ribaltabili elettricamente con mem. lato guida
· ruota scorta in lega di dimensioni normali
ART.4
AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo della fornitura è determinato in € 26.000,00, soggetto a ribasso, oltre I.V.A.
al 20%.
Il prezzo è comprensivo del trasporto, lo scarico presso il luogo indicato dall’Ente Appaltante.
ART. 5
CONSEGNA
L’autovettura, oggetto della fornitura, dovrà essere consegnato entro mesi due dalla stipula del
contratto.
ART. 6
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Alla liquidazione della fornitura ed al successivo pagamento si provvederà previa presentazione di
regolare fattura, vistata dall’Ufficio competente per l’avvenuta regolare fornitura ed a seguito di
regolare collaudo.

ART.7
REVISIONE PREZZI
Al compenso da liquidare, non è ammessa la revisione dei prezzi così come stabilito dall’art. 70
della L.R. 12.01.1993, n. 10.
ART. 8
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTO
E’ vietata qualsiasi cessione del contratto e qualsiasi sub-appalto.
ART. 9
PENALITA’
L’ Ente appaltante. ha diritto di applicare le seguenti penalità:
1) Nel caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura, sarà applicata una penale pari al 5%
dell’importo contrattuale per ogni decade di ritardo; la penale sarà applicata con la sola
formalità della contestazione del responsabile del servizio;
2) Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non provvederà alla consegna dell’autovettura alle
condizioni previste dal capitolato entro mesi quattro dalla data di stipula del contratto, l’Ente
appaltante procederà alla risoluzione del contratto.
ART. 10
RICHIAMI ALLE LEGGI E REGOLAMENTI
Il presente appalto è disciplinato da Leggi e regolamenti dello Stato in materia di pubbliche
forniture di beni e servizi, nonché dalle vigenti leggi e regolamenti.
ART. 11
CONTROVERSIE
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto d’appalto, di competenza
dell’Autorità Giudiziaria, sarà deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Siracusa, competenti
per materia e per valore.
ART. 12
SPESE CONTRATTUALI
Fanno carico all’I. A. tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, diritti di segreteria inclusi.
ART. 13
CONDIZIONI SOSPENSIVE
L’eventuale offerta, mentre vincola la Ditta aggiudicataria, diviene obbligatoria per
l’Amministrazione Comunale solo quando la stessa avrà acquisito la certificazione di cui all’art.2
della L. n.936/82 e successive modifiche ed integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
DOTT. GIUSEPPE PALAZZOLO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Sig.ra Pinella Sala

