C O M U N E

D I C A R D I T O

PROVINCIA DI NAPOLI
(Servizio Ambiente e Verde Pubblico )
Corso Cesare Battisti n.441 -80024 – Cardito (NA) -

 tel. e fax 081-830.14.13  ambiente2004@libero.it - http://www.comune.cardito.na.it
C.F. 80103860633 - P.Iva 03128441213

Prot. n.

lì,

BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO

FORNITURA DI N. 1 Automezzo MTT 7.500 Kg con attrezzatura di autocompattazione mc.7 e
n. 1 automezzo M.T.T. 3500 Kg con vasca a caricamento posteriore di mc.5 .
– CPV 34144512-0 CIG 0420169E69
:
STAZIONE APPALTANTE :
Comune di Cardito - Provincia di Napoli
Piazza G. Garibaldi - 1
Cardito (NA)
Telefono e Fax: 081-830.14.13 E-Mail: ambiente 2004@libero.it
2. PROCEDURA DI GARA:
2.1 procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo a corpo posto a base di gara ai
sensi dell’art. 82, del D.Lgs. 163/2006 e con esclusione automatica delle offerte anomale, 86, c. 1 del
D.Lgs. n. 163/2006, l’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a cinque, scelta con Determinazione a contrattare n. 37 del 27/10/2009.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA:
3.1. luogo di esecuzione della fornitura: Territorio comunale;
3.2. descrizione fornitura: Appalto per la fornitura di n. 1 Automezzo MTT 7.500 Kg con

attrezzatura di autocompattazione mc.7 e n. 1 automezzo M.T.T. 3500
caricamento posteriore di mc.5;
3.3 importo complessivo della fornitura € 109.076,00 iva compresa;

Kg con vasca a

4. TERMINE DI CONSEGNA E CONTRATTUALE :
4.1 La fornitura dovrà essere effettuata dall’appaltatore con propria organizzazione d’impresa ed a suo esclusivo
rischio presso il Servizio Ambiente del Comune di Cardito, entro 30 gg. dalla data di comunicazione di
aggiudicazione della gara;
5. DOCUMENTAZIONE:
5.1. Il Capitolato d’Appalto, contenente le caratteristiche tecniche nonché le norme integrative del presente
bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto è
visibile presso il Servizio Ambiente e Verde Pubblico del Comune tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
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escluso il sabato; inoltre il presente bando di gara, l’istanza di ammissione e il capitolato d’appalto sono, altresì,
disponibili sul sito dell’Ente http://www.comune.cardito.na..it ;
La domanda di partecipazione, redatta secondo l’art. 7 del Capitolato d’Appalto, può essere presentata
compilando il modello all’uopo predisposto dalla Stazione Appaltante scaricabile dal sito internet
http//www.comune.cardito.na.it.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine: entro e non oltre le ore 12.00 del’ 24/02/2010;
6.2. indirizzo: recapito della Stazione Appaltante di cui al punto 1. del presente Bando.;
6.3. modalità: secondo quanto previsto dal Capitolato d’appalto;
6.4. verifica documentazione e apertura offerte avverrà nella seduta pubblica ore 10.00 del giorno
25/02/2010, presso il Servizio Ambiente e Verde Pubblico della Stazione Appaltante, sito in Corso Cesare
Battisti, 44 Cardito.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. CAUZIONE: art. 75 del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
8.1- da una cauzione provvisoria, di € 1.817,93 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo della
fornitura di cui al punto 3.3. costituita alternativamente:
• con assegno circolare intestato al Comune di Cardito;
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, avente
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
8.2- dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a 12 mesi
dalla data di ultimazione della fornitura;
9. FINANZIAMENTO:
-Finanziamento della Provincia di Napoli nell’ambito degli investimenti finalizzati al potenziamento e
incremento della raccolta differenziata.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: artt. 34 del D.Lgs. 163/2006
10.1 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che non si trovino
nelle condizioni di cui all’art. 38 del medesimo decreto legislativo;
10.2 E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, i Consorzi nelle varie forme costituite
previste nel nostro ordinamento;
10.3 I Consorzi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono, a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare alla medesima gara;
10.4 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le imprese dovranno dimostrare il possesso dei
requisiti richiesti;
10.5 L’offerta dovrà essere congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate e dovrà
contenere l’indicazione dell’impresa designata capogruppo mandataria e l’impegno che in caso di
aggiudicazione le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 137 del D.Lgs. 163/2006;
10.6 Sono ammesse a partecipare alla gara d’appalto i soggetti sopra individuali, che risultano iscritti
nell’apposito registro tenuto presso la CCIAA per la categoria oggetto dell’appalto;
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10.7 Possedere la certificazione UNI EN ISO 9001 per le attività oggetto dell’appalto;
10.8 Le imprese partecipanti alla gara devono sottoscrivere, secondo il modello predisposto da questo
Servizio (allegato 2) la dichiarazione di accettazione delle clausole inserite a norma dell’art. 8 del
Protocollo di Legalità sottoscritto presso l’ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in data
14/11/2007, dal Sindaco di Cardito.
Clausola n. 1 – “ La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
prot. di legalità sottoscritto nel 2007 dalla Stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro
consultabili al sito http://www.utgnapoli.it e che si intendono integralmente riportati e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti”.
Clausola n. 2 – La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di
protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
lavorazioni, fornitura o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantieri;
Clausola n. 3 – La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione
della denuncia di cui alla precedenza clausola 2 e ciò al fine di consentire, le immediate, da parte
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
Clausola n. 4 – La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di rispettare la clausola espressa che prevede
la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto
o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi
di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione del Prefetto, sarà
applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella
misura del 10% del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari
al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, dal relativo importo delle somme dovute all’impresa in
relazione alla prima erogazione utile;
Clausola n. 5 – La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e
di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
Clausola n. 6 – La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
Clausola n. 7 – La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo
comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia
determinato e determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una
movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto Legge
n. 143/1991;
Clausola n. 8 – La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare l’obbligo di effettuare gli incassi
e i pagamenti, di importo superiori ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo, attraverso
conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di
violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella
misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce,
detraendo automaticamente l’importo delle somme dovute in relazione alla prima liquidazione utile.
Le clausole del predetto protocollo di legalità, formeranno parte integrante dello stipulando contratto con
l’impresa aggiudicataria.
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11.

CONDIZIONI MINIME DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICAPROFESSIONALE, NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE, ART. 41 c.1, lett. a) e c) e c.4 e
art.42 lett. h) -D.Lgs. 163/2006:
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale,
necessarie per partecipare alla gara di cui all’art. 41 c.1 lett.a e c) e comma 4 e art. 42 lett.h) del d.lgs. n. 163/06:
11.1 Dichiarazione di almeno n. 2 (due) istituti bancari, che attestino la solidità economica;
11.2 Dichiarazione, successivamente verificabile, delle capacità economica e finanziaria pari ad almeno
l’importo a base di gara, concernente il fatturato globale dell’impresa, relativo a forniture identiche a
quelle oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre anni;
11.3 Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante copia dell’atto costitutivo della società dal quale si
evinca che il capitale sociale sia pari o superiore all’importo annuo posto a base di gara;
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione;
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Le modalità per la determinazione del corrispettivo stabilito interamente a corpo, al prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006, e con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 86, c. 1
del D.Lgs. n. 163/2006.
L’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;
14. VARIANTI:
Non sono ammesse offerte in variante;
15. ALTRE INFORMAZIONI:
La partecipazione alla gara implica da parte della ditta concorrente la conoscenza ed accettazione che:
15.1 Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del
D.Lgs. 12/04/06 n. 163;
15.2
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità
previste dall’articolo 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; nel caso di offerte in numero inferiore a
cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
15.3
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
15.4
Il pagamento avrà luogo con determinazione del Responsabile del Procedimento, con le modalità
indicate all’art. 12 del Capitolato di Appalto;
15.5
Che nulla sarà riconosciuto in caso di ritardo nel pagamento per motivi non imputabili alla
Amministrazione;
15.6
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
15.7
L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs.
163/2006;
15.8
E’ vietata, altresì, la cessione in tutto o in parte della fornitura a terzi, pena nullità;
15.9
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni ( riduzione della cauzione del 50% per imprese con certificazione di qualità conforme
alle norme europee serie UNI CEI EN 90001);
15.10 La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del
D.Lgs. 163/2006 - in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno
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partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura;
15.11 Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale;
15.12 I dati raccolti saranno trattati, nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 196/2003,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
Il responsabile del procedimento: Ist.re Dir.vo V. De Rosa, tel. 081/830.14.13.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e s.m.i., si
informa che:
• le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
• il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara (eventuale rifiuto a
rispondere comporta esclusione del procedimento in oggetto);
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della Legge n. 241/1990; i soggetti
destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di appalti pubblici; gli organi dell’autorità
giudiziaria;
• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui alla sopraccitata legge;
• soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Cardito.
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