COMUNE

DI

VALLEDOLMO

P R O V. D I P A L E R M O
UFFICIO TECNICO
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
(criterio di aggiudicazione prezzo più basso)
1. Stazione Appaltante:
Amministrazione Comunale di Valledolmo
2. Procedura di gara:
In esecuzione della Determinazione del Resp. del Servizio è bandita la procedura aperta da
esperirsi ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo 163/2006. Criterio di aggiudicazione secondo il criterio
del prezzo più basso sull’importo del servizio posto a base d’asta ai sensi dell’art. 82 del D. L.vo
163/2006; Saranno applicati i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi
del comma 8 art. 124 del D. l.vo 163/2006 se il numero delle offerte ammesse non risulta
inferiore a cinque . In quest’ultimo caso, qualora talune offerte presentino carattere
anormalmente basso rispetto alla prestazione, l’Amm.ne aggiudicatrice, si riserva di procedere
secondo quanto stabilito dall’art. 87 del D. L.vo 163/2006 .In tal caso sarà stabilito un altro
giorno, previo avviso alle imprese partecipanti, per procedere all’aggiudicazione definitiva.
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offert in
aumento o qualsiasi forma di variante. La gara sarà presieduta dal Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale ING.GIOACCHINO MUSCATO.
3. Luogo d’esecuzione, descrizione, importo del servizio:
3.1. località, Comune di – Impianto di depurazione delle acque
reflue comunali,
3.2. oggetto: “Servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione delle acque
reflue comunali.
3.3. Importo dell’appalto: importo a base d’asta € 35.496,00 oltre IVA al 20 %;
3.4. Il servizio è finanziato con fondi comunali;
3.5. Il servizio avrà la durata di mesi dodici decorrenti dalla data del verbale di consegna. Ai
sensi dell’art. 11 del Capitolato d’oneri non è consentito il subappalto;
3.6. I pagamenti verranno effettuati con le modalità previste dall’art 14 del Capitolato d’oneri;
3.7. CPV:Servizi di smaltimento di rifiuti e acque reflue, servizi di igienizzazione e servizi
ambientali 90000000-7
4. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione delle offerte:
4.1. Termine ore 10,00 del 15.06.2009 ;
4.2. Indirizzo: Comune di VALLEDOLMO – Via Chiavetta 59 -90029 VALLEDOLMO
4.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 1) del presente
bando;
4.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico Comunale c/o Municipio

sito in via SCIARRINO ; l’eventuale seconda seduta presso la medesima sede il cui giorno e
l’ora sarà comunicata ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo
sulla data fissata;
Elenco documenti da allegare all'offerta:
1)Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. registro ditte per settore della fornitura di che trattasi
o similare in corso di validità contenente le dichiarazioni di fallena ed antimafia.
2)Certificato Generale del casellario Giudiziale, di data non anteriore a mesi SEI, rilasciato da
competente autorità. Tale certificato deve essere prodotto:
a) Imprese Individuali - per il titolare
b)Società commerciali e loro consorzi - Per tutti i soci accomandatari, nel caso di accomandita
semplice, per tutti i componenti la società a nome collettivo.
c)Per tutti gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza nel caso di società di qualunque
altro tipo.
3) Le società di qualsiasi altro tipo, ivi comprese le cooperative e i loro consorzi, devono
presentare un certificato della Cancelleria del tribunale competente, Sezione Commerciale, di
data non inferiore a mesi SEI,dal quale risulti che la società stessa non si trovi in stato di
amministrazione contollata, cessata attività, liquidazione, fallimento, concordato e di qualsiasi
altra situazione equivalente.
4) Per le imprese individuali e per le società di qualsiasi altro tipo, ivi comprese le cooperative
ed i loro consorzi, devono presentareun certificato della Cancelleria del Tribunale competente,
Sezione fallimentare, di data non inferiore a mesi SEI; dal quale risulti che nei confronti della
società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto e che
non è avvenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo.
Detti certificati possono essere sostituiti da autocertificazione, resa a i sensi degli art. 20 e 26
della Legge n°15/68.
L'aggiudicazine verrà effettuata a favore della Ditta che avrà offerto il migliore ribasso
percentale, la prestazione avverrà dopo aver espletato tutte le formalità di legge, compresa la
registrazione del contratto di appalto, e previa comunicazione da parte del Responsabile del
Procedimento- Arch. L. Cugino.
Avvertenze
L'amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara ; al presidente è
riservata la facoltà di sospenderla o di posticiparne la data senza che i concorrenti possano
accampare alcuna pretesa al riguardo.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria le spese contrattuali (bollo, dirittti di segreteria).
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta una sola offerta
valida.
Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo di forza maggiore, lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine perentorio del giorno fissato Saranno esclusi dalla
gara i plichi privi di chiusura con ceralacca;

Sarà esclusa dalla gara l’offerta contenuta in busta la quale non sia chiusa con ceralacca e
controfirmata sul lembo o sui lembi di chiusura;
Si precisa che si farà luogo all’esclusione dalla gara quando manchi anche una sola delle
modalità sopradescritte;
Trascorso il termine perentorio stabilito al punto 4.1) del presente non viene riconosciuta valida
alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti;
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in
gara una sola offerta;
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta;
Quando vi sia discordanza fra il prezzo offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, è
valido il prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione, a norma dell’art. 72 del regolamento
generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
Nel caso in cui 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;
Ai sensi dell’art. 71, comma 1° e con le modalità previste dall’art. 43 del D.P.R n. 445/2000
l’Amm.ne acquisisce d’ufficio gli atti o certificati concernenti dati relativi a stati di qualità
personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, al fine di accertare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall’impresa aggiudicatrice;
L’Amm.ne intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 10 comma 1-ter, della L. 109/94 , per
cui in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo per grave
adempimento dell’originario appaltatore è previsto il subentro del supplente.
L’impresa aggiudicataria entro 10 giorni dalla comunicazione deve presentare deposito
cauzionale costituito nelle forme previste dall’art. 30 della L.R. n. 07/2002 e successive
modificazioni e nella misura del 5% dell’importo netto dell’appalto, ai sensi del regio decreto n
827/1924;
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto e tutti
gli oneri fiscali relativi;
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi qualcuno dei documenti richiesti.
Possono essere inseriti in un unico foglio di carta più dichiarazioni previste dal presente bando.
Le prescrizioni contenute nella presente sostituiscono e/o modificano eventuali diverse
prescrizioni del Capitolato d’Oneri;

Il Responsabile del Settore
ING.GIOACCHINO MUSCATO

