COMUNE DI SGONICO

OBČINA ZGONIK

Provincia di Trieste

Pokrajina Trst

Prot.

6811

Spettabile

Sgonico – Zgonik,

20.11.2014

Impresa
Solo via PEC

CIG
n. gara:

Oggetto:

60161002C6
5833001

Procedura in economia per cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. lgs 163/2006 e
dell’art. 12 del “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi e per l’esecuzione
dei lavori in economia” per la fornitura di uno scuolabus a servizio delle scuole materne – elementari –
medie del Comune di Sgonico-Občina Zgonik
Invito

In esecuzione della determinazione n. 266 dd 14.11.2014 del Responsabile di PO del Servizio tecnico e Tecnico
manutentivo, ing. Aleš Petaros, si invita codesta spettabile Ditta a presentare la propria migliore offerta per la fornitura
di uno scuolabus a servizio delle scuole materne – elementari – medie del Comune di Sgonico – Občina Zgonik, con
contestuale ritiro dei mezzi attualmente utilizzati di proprietà di questo Comune.

Descrizione della fornitura e prestazione
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di uno scuolabus nuovo in pronta consegna e contestuale ritiro di dei due
scuolabus di proprietà di questo Comune, come meglio descritto nel Capitolato speciale d’oneri approvato con la citata
determinazione ed allegato alla presente lettera.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Per motivi di patto di stabilità interno il contratto dovrà essere espletato entro il 31.12.2014. In caso risulti impossibile
completare la fornitura ed il servizio entro tale data quest’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare
l’appalto.
Il mezzo dovrà essere pertanto disponibile in pronta consegna al momento della presentazione dell’offerta,
eventualmente senza le necessarie scritte sulla carrozzeria.
L’importo a base di gara della fornitura e delle prestazioni è pari a 145.000,00 euro, IVA al 22% esclusa.

Luogo della fornitura
Lo scuolabus dovrà essere consegnato presso la sede del Comune di Sgonico – Občina Zgonik.
Nello stesso luogo saranno ritirati anche i due scuolabus attualmente di proprietà del Comune.
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Procedura di aggiudicazione
Procedura ai sensi dell’art. 12 del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi e per
l’esecuzione dei lavori in economia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16/C dd. 17.06.2008 e
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8/c dd 19.04.2012, previsto dall’art. 125 del DLgs 163/2006, ed
ai sensi dell’art. 125 comma 11 del DLgs 163/2006.
Trattasi pertanto di gara informale, invitando non meno di 5 concorrenti a presentare offerta secondo le indicazioni
riportate nella lettera d’invito.

Criterio di affidamento
L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso offerto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82 del DLgs 163/2006,
espresso in termini di ribasso percentuale, al massimo a due decimali.
Per quanto riguarda la verifica di eventuali offerte anomale si procederà secondo quanto stabilito dall’art. 86 comma 3
del DLgs 163/2006 e smi.
In caso di offerte uguali, al fine di determinare la graduatoria e/o l’eventuale aggiudicatario, si procederà per sorteggio.

Requisiti soggettivi
Non sono ammessi alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che si trovino
nelle condizioni di cui all’art. 1 – bis comma 14 della L. 383/2001; o che siano destinatari di provvedimento interdittivo
a contrattare con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche.

Modalità di presentazione dell’offerta
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere idoneamente chiuso e
controfirmato dal legale rappresentante dell’Impresa sui lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno l'intestazione della
Ditta partecipante, il suo indirizzo e le indicazioni relative all'oggetto della gara.
Il recapito tempestivo dello stesso rimarrà ad esclusivo carico e rischio del mittente.
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante,
recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente “A documentazione”, “B offerta economica” e “C
dépliant illustrativo”.
La busta “A documentazione” dovrà contenere i documenti sotto elencati, compilati in lingua italiana:
1.

ricevuta del deposito cauzionale provvisorio di 2.900,00 € pari al 2% del prezzo posto a base di gara a garanzia
dell’offerta e della sottoscrizione del contratto, costituito mediante bonifico bancario presso la Tesoreria
Comunale BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO –ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA o
mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Sgonico-Zgonik, con la causale: “Deposito
cauzionale fornitura di scuolabus per servizio scolastico - indizione di gara”.
La cauzione potrà essere inoltre validamente prestata mediante fidejussone bancaria o polizza di primaria
compagnia assicurativa, ai sensi di legge. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta avanzata dal Comune.
Tale deposito assumerà, al momento dell’aggiudicazione, forma giuridica e titolo di caparra confirmatoria.
Nel caso in cui l’aggiudicatario receda dalla fornitura, non proceda alla sottoscrizione del contratto per fatto a
lui imputabile o in caso di sua decadenza dall’aggiudicazione, anche provvisoria, l’Amministrazione
comunale, incamererà la cauzione, salve comunque le responsabilità penali e l’eventuale risarcimento dei
danni. La cauzione versata dai non aggiudicatari sarà svincolata una volta esaurite le procedure di
aggiudicazione definitiva, senza il riconoscimento di interessi o altre somme a qualsiasi titolo pretese.
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2.

Eventuale certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000, ovvero di
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, qualora l’impresa partecipante intenda beneficiare della
riduzione della cauzione, come previsto dall’art. 75 comma 7 del d.lgs 163/06;

3.

dichiarazione, (allegato sub “A” alla presente lettera d’invito), debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Impresa.
Si precisa che le attestazioni di cui al punto 3 lettere b) e c) dell’allegato “A” dovranno essere separatamente
rese anche dai Direttori Tecnici e dal titolare (se impresa individuale), dai Direttori Tecnici e dai soci (se
società in nome collettivo), dai Direttori Tecnici e dai soci accomandatari (se società in accomandita semplice),
dai Direttori Tecnici e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza (se altre Società o consorzio) o
dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00.

4.

PassOE per l’accesso al sistema AVCPass per la verifica delle dichiarazioni di cui al punto precedente;

5.

Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dello scuolabus, di cui al punto c) dell’art. 1 del Capitolato
speciale d’oneri;

La busta “B offerta economica” dovrà contenere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, o da suo procuratore, con l’offerta economica contenente il prezzo offerto formulato in termini di ribasso
percentuale con al massimo due decimali.
La busta “C dépliant illustrativo” dovrà contenere la descrizione dettagliata, in lingua italiana, della fornitura che deve
essere conforme alle specifiche tecniche minime contenute nel Capitolato speciale d’oneri ed eventuale documentazione
illustrativa (dépliant ecc.).

Termine di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà pervenire con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Sgonico/Občina Zgonik, Fraz. Sgonico/Zgonik, 45 – 34010 – Sgonico – TS, entro il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 01.12.2014.
Non verranno considerate offerte pervenute dopo tale termine, indipendentemente dalla data di invio.

Validità dell’offerta
La Ditta partecipante si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 160 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, verrà
interpellato il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto, da stipularsi alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati da
traduzione giurata.

Data della seduta pubblica di apertura delle offerte
Le buste pervenute saranno aperte in data 01.12.2014 alle ore 14:00 nella Sala del Consiglio nella sede del Comune di
Sgonico/Občina Zgonik, Fraz. Sgonico/Zgonik, 45 – 34010 – Sgonico – TS.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei soggetti offerenti oppure coloro abbiano
ricevuto dagli stessi apposita delega.
Le offerte saranno aperte e valutate da una commissione composta come da art. 6 del Regolamento comunale citato.
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Forma del contratto
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico.
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti all’appalto stanno e staranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Garanzie
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale citato il soggetto affidatario della prestazione deve costituire una
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo aggiudicato ai sensi dell’art. 113 del DLgs 163/2006.

Varie
Le ditte partecipanti, con la presentazione dell’offerta, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali ai
sensi del DLgs 196/2003 e smi, unicamente per le esigenze della gara e per l’eventuale stipula ed esecuzione del
contratto.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Responsabile del Procedimento, ing. Aleš Petaros, tel. 040 229101,
fax 040 229422, e-mail Ales.Petaros@com-Sgonico.regione.fvg.it

Distinti saluti
Il Responsabile del Procedimento
Aleš Petaros

Allegati:
•

Capitolato speciale d'oneri

•

Dichiarazione Allegato »A«
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