BANDO DI GARA

A.T.O. CATANIA 3
BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO PER LA
“FORNITURA DI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PRESSO I COMUNI DELL’ATO CT3”.
1)

ENTE APPALTANTE.

SIMETO AMBIENTE S.p.A., con sede in Corso delle Province n. 111 – 95128
Catania; Tel./Fax: 095-7167385.
2)

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

Pubblico incanto da esperirsi mediante asta pubblica secondo le norme e le
procedure di cui al D.Lgs. n.358 del 26/07/92, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. n.402 del 20/10/1998, con aggiudicazione ai sensi dell’art.19, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. n.358/1992 (come modificato dall’art.16 del D.Lgs. 402/1998).
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse le offerte alla
pari ed in aumento. Per quanto attiene la valutazione delle offerte anomale, sarà
applicato l’art. 19, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 358/92 (come modificato dall’art.16
del D.Lgs. 402/1998).
3)

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE.

La commissione per la presente procedura di gara è così composta:
1) Arch. Maria Concetta Castelli – Presidente;
2) Dott. Carmelo Caruso – Componente;
3) Dott. Daniele Laudani – Componente.
4)

LUOGO DI CONSEGNA.

I beni oggetto della presente procedura di gara dovranno essere consegnati
dall’impresa aggiudicataria presso gli autoparchi, che saranno indicati nel contratto
di fornitura, e, comunque, nel territorio dei comuni di competenza dell’A.T.O. CT 3.
5)

OGGETTO DELL'APPALTO.

Con il presente bando la stazione appaltante intende indire una gara aperta per
l’acquisto di automezzi ed attrezzature per il servizio N.U. della raccolta
differenziata secondo le schede tecniche allegate al capitolato speciale d’appalto.
La fornitura, la cui base d’asta complessiva ammonta ad €. 3.984.123,33, oltre
I.V.A., è suddivisa in due lotti, e precisamente:
Lotto 1)

Autocompattatori di varia capacità adibiti alla raccolta differenziata.
Importo a base d’asta Lotto 1)
€.
1.720.000,00 oltre IVA

Lotto 2)

Attrezzature e sistemi di pesatura informatizzati per CCR, contenitori
stradali per raccolta differenziata, Centri Ecologici Mobili.
Importo a base d’asta Lotto 2)
€.
2.264.123,33 oltre IVA
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6)

FINANZIAMENTO.

Il finanziamento della spesa necessaria per l'acquisto è previsto sui fondi del P.O.R.
Sicilia 2000-2006 Misura 1.14 “Gestione Integrata dei Rifiuti” – Ordinanza
Commissariale n.1771 del 31/12/2004.
7)

ACCESSO AI DOCUMENTI INERENTI IL PRESENTE BANDO.

Il Capitolato Speciale d'Appalto è visionabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00
alle ore 13:00, presso gli uffici della Società Simeto Ambiente S.p.A. in corso delle
province n.111 – 95128 Catania. Di esso potrà essere rilasciata copia, a richiesta
dell’interessato. La documentazione inerente il presente bando può altresì essere
visionata e ne può essere estratta copia mediante consultazione del sito della
stazione appaltante: www.simetoambiente.it.
8)

SOGGETTI AMMESSI E RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.

Saranno ammesse alla gara per l’affidamento della fornitura in questione le Ditte
iscritte alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto.
Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate con le modalità previste dall'art.10 del D.Lgs. n. 358 del 24/7/92.
L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve
specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e deve
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dal citato articolo. L'offerta congiunta
comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le
imprese raggruppate. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato
aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con
rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve
contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da
scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo
atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa
capogruppo. La Ditta che partecipa ad un raggruppamento non può concorrere a
titolo individuale. Ciascuna delle ditte raggruppate deve essere iscritta alla
C.C.I.A.A. o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero nel
Registro professionale dello Stato di residenza, se straniera e non residente in
Italia.
9)

CAUZIONE PROVVISORIA

Per essere ammesse alla gara di cui al presente bando, le imprese devono
previamente prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta, da
costituirsi in contanti o in titoli del debito pubblico garantito dallo Stato al corso del
giorno del deposito presso aziende di credito previste dal D.P.R. n.635 del
22.05.1956.
Il deposito effettuato presso un istituto di credito è valido, sempre che questo si
obblighi ad effettuare il versamento in favore dell’ente appaltante in contanti o in
titoli a favore dello Stato, nel caso in cui si debba procedere ad incameramento
della cauzione per mancata stipula del contratto.
Detta cauzione potrà prestarsi anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa
con validità minima di 180 giorni dalla data fissata per la celebrazione della gara.
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Qualunque clausola limitativa della validità temporale di cui sopra, comporterà
l’esclusione del concorrente dalla gara.
La fidejussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso in cui l’offerta è presentata da concorrenti in riunione temporanea ancora
da formalizzare, la fidejussione dovrà, a pena di esclusione, fare espresso
riferimento al costituendo raggruppamento.
La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto di fornitura. Ai non aggiudicatari sarà restituita non
appena avvenuta l'aggiudicazione. La cauzione provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché l'eventuale
mancanza dei requisiti soggettivi dichiarati, in seguito alla verifica da parte della
stazione appaltante.
10)

CAUZIONE DEFINITIVA.
Al momento della stipula del contratto l’impresa aggiudicataria deve prestare la
cauzione definitiva nella misura del 5% dell'importo del contratto. La cauzione
definitiva deve essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
al corso del giorno del deposito. La Cauzione può essere, altresì, costituita da
fidejussione bancaria o assicurativa secondo le vigenti disposizioni. Detta cauzione
definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla inadempienza delle
obbligazioni stesse.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente punto l’impresa decadrà
dall’aggiudicazione, che pertanto, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a
condizione risolutiva.
La cauzione definitiva sarà svincolata con la verifica dell'esatto adempimento delle
obbligazioni tutte del contratto di fornitura.

11)

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Per partecipare all'asta per uno o per entrambi i lotti di fornitura, le Ditte interessate
dovranno far pervenire, in plico sigillato, integro e non trasparente, indirizzato a
Simeto Ambiente S.p.A. all’indirizzo sopra indicato, fino ad un'ora prima di quella
stabilita per l'inizio delle operazioni di gara, l’offerta e la documentazione secondo
quanto meglio specificato subito in appresso.
L’offerta e la documentazione dovranno essere inserite in un apposito plico, chiuso
con ceralacca -sulla quale dovrà essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta
della Ditta- e controfirmato sui lembi di chiusura; sul plico dovrà essere apposta,
oltre all'intestazione della Ditta mittente, la seguente dicitura:"OFFERTA PER LA
GARA DI FORNITURA DI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO I COMUNI DELL’ATO CT3 – LOTTO
N°…”;
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere all’interno due buste separate, di cui,
rispettivamente, ai successivi punti 12 e 13, anch’esse sigillate con ceralacca -sulla
quale deve essere impressa l’impronta del sigillo della ditta-, firmate sui lembi di
chiusura, recanti -oltre ai dati identificativi del soggetto offerente- le rispettive
diciture:
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(Condizioni di ammissibilità alla gara)

Busta “A” - DOCUMENTI
(Elementi di aggiudicazione)

Busta “B” - OFFERTA ECONOMICA
12)

BUSTA A – DOCUMENTI.

All’interno della “Busta A – Documenti” dovranno essere inseriti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
A - Dichiarazione, in carta legale con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 e con le
ammonizioni di cui all'art. 26 della Legge n.15/68, con indicazione del codice fiscale
e della partita IVA, con la quale il titolare della ditta, se si tratta di impresa
individuale, ovvero tutti gli accomandatari, qualora si tratti di S.A.S., ovvero, infine, il
legale rappresentante, qualora si tratti di qualsivoglia altro tipo di società, consorzio
o cooperativa, sotto la propria personale responsabilità, attestano:
- di aver preso visione degli atti concernenti la fornitura in oggetto e di aver
giudicato i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e descrizioni contenute
nel C.S.A., nonché vigenti in materia di appalti;
- che alla data della celebrazione della presente gara non sia stata sospesa o
revocata l'iscrizione alla Camera di Commercio dell’impresa che si intende far
partecipare alla gara;
- di non trovarsi nelle cause d’esclusione di cui all’art. 11 D.Lgs. 358/92;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla legge 31/5/1965 n. 575,
nel testo modificato ed integrato dalla Legge 14/9/1982 n.646 e successive
modifiche apportate con Legge 19/3/1990 n.55 e 12/7/1991 n.203 (di non
essere, cioè, intervenuti nei confronti propri e dei conviventi maggiorenni,
provvedimenti definitivi o provvisori che comportano l'applicazione delle misure
di prevenzione da esse leggi contemplate);
- di non avere procedimenti pendenti per i reati di associazione di tipo mafioso
previsti e puniti dall'art. 416/bis del C.P. (introdotto ex art.1 Legge 14/9/1982
n.646 e successive modifiche ed integrazioni) e di non essere stato condannato
per taluni di essi;
- che (ai sensi e per gli effetti dell’art.38 della Legge della Regione Sicilia n.7 del
2 agosto 2002) nemmeno i componenti dell'organo di amministrazione e del
collegio sindacale hanno procedimenti penali pendenti o condanne per i reati di
cui al capoverso che precede;
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, di cui agli artt.120 e segg. della Legge 24/11/1981 n.689.
- Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, e da 15 fino a 35
dipendenti ove non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000, dichiarazione attestante la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di cui alla legge n.68/99.
- Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che
occupano da 16 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo
il 18 gennaio 2000, certificazione rilasciata dagli uffici competenti, in data non
anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, di cui all’art.17 l.
n.68/99, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge,
accompagnata da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella
quale il legale rappresentante confermi la persistenza, ai fini dell’assolvimento
degli obblighi di cui alla L. 68/99, della situazione certificata dall’ufficio
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competente, ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.
445/2000, con la quale il legale rappresentante attesti di aver adempiuto agli
obblighi di cui agli artt. 7 e segg. L. 68/99.
- Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n.
383/2001, ovvero, in alternativa, di essersi avvalsi di piani individuali di
emersione, di cui alla L. n. 383/2001, ma il periodo di emersione si è concluso.
B - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro delle imprese
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente gli
estremi della predetta iscrizione; l’indicazione dei nominativi, date di nascita e
residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari, l’indicazione della specifica attività
dell’impresa. per la categoria corrispondente all’oggetto della presente fornitura.
C - Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale:
- del titolare, per le ditte individuali;
- di tutti i soci accomandatari, nel caso di S.A.S.;
- di tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
- di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, nel caso di
società di qualsiasi altro tipo.
C.1 Dichiarazione che a carico dei soggetti di cui al punto C. non esistono
sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale.
D - Per le società di qualsiasi tipo, ivi comprese le cooperative e loro consorzi,
dichiarazione sostitutiva del certificato del Tribunale competente, sezione società
commerciali, dal quale risulti che la società stessa non si trovi in stato di
amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, fallimento,
concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente;
E - Per le ditte individuali e per le società di qualsiasi tipo ivi comprese le
cooperative e loro consorzi, dichiarazione sostitutiva del certificato della Cancelleria
del Tribunale competente sezione fallimentare, dal quale risulti che nei confronti
della società e della ditta individuale non sia in corso una procedura di cui al punto
precedente, che non è intervenuta dichiarazione di fallimento né sussiste
concordato preventivo.
F - Relativamente a ciascuno degli allestimenti realizzati sugli autotelai del lotto 1),
delle Isole Ecologiche Informatizzate Mobili, dei Sistemi di pesatura Informatizzati e
del Compattatore scarrabile del lotto 2), indicazione delle officine autorizzate
ubicate obbligatoriamente nella Provincia di Catania, e che saranno tenute ad
effettuare le manutenzioni durante tutto il periodo di garanzia. Tale indicazione
dovrà essere apposta dalle rispettive Case Costruttrici nella scheda tecnica di
riferimento e controfirmata sia dall’Officina autorizzata che dalla Ditta concorrente.
Per gli autotelai si farà riferimento alle reti di assistenza delle rispettive case
costruttrici ed ai relativi libretti di uso e manutenzione da allegare in gara, a pena di
esclusione, e che saranno controfirmati sia dalle stesse officine autorizzate che
dalla Ditta concorrente.
G - Depliants illustrativi e schede tecniche, di tutte le attrezzature ed allestimenti
offerti sia per il lotto 1) che per il lotto 2), redatte ai sensi dell’art.14, lett.d) del
D.Lgs. 358/92, da presentare a pena di esclusione. Tali schede tecniche dovranno
riportare tutte le caratteristiche tecniche e le prestazioni degli allestimenti ed
attrezzature offerte nonché degli autotelai che dovranno corrispondere per qualità,
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costruzione, dimensione, funzionalità ecc., a quelle descritte nelle schede tecniche
allegate al Capitolato Speciale d’Appalto. Si precisa che nelle suddette schede
tecniche predisposte dall’Amministrazione sono contenute le caratteristiche
tecniche minime ed indispensabili cui dovranno uniformarsi tutte le offerte a pena di
esclusione.
Per le attrezzature compattatrici, relativamente al lotto 1), dovranno inoltre essere
descritte le caratteristiche geometriche e funzionali ed indicato il volume del
cassone (con disegno e schema di calcolo).
Le schede ed i depliants, allegati in originale, dovranno essere firmati e timbrati
dalle rispettive case costruttrici e controfirmati dalla ditta concorrente (se diversa da
quella costruttrice), la firma sul Depliant e Scheda tecnica degli autotelai potrà
essere apposta dal Concessionario autorizzato.
Il riscontro di caratteristiche e specifiche difformi da quanto richiesto dal C.S.A.
comporterà l'esclusione dalla gara.
H - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 358/92, come modificato dal D.Lgs. 402/98, a
dimostrazione della capacità economica e finanziaria, la ditta partecipante dovrà
produrre idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto di credito o bancario
attestante la solvibilità e la regolarità del concorrente e poste in busta chiusa
sigillata con riferimento all’appalto della fornitura.
H.1 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 358/92, come modificato dal D.Lgs. 402/98, a
dimostrazione della capacità economica e finanziaria la ditta partecipante dovrà
produrre la dichiarazione di avere realizzato negli ultimi tre esercizi al netto dell’IVA,
forniture per un fatturato complessivo di “attrezzature e macchine per l’ecologia”
pari ad almeno il 200% dell’importo posto a base d’asta del lotto, cui si partecipa,
con allegato l’elenco delle forniture, oggetto della dichiarazione, da cui si evinca il
destinatario, la data della fornitura e l’oggetto della stessa. L’aggiudicatario, a
semplice richiesta dell’Ente appaltante, dovrà provvedere a certificare tale importo
mediante attestazioni di buona esecuzione riportanti l’importo, la data ed il tipo di
fornitura cui si riferiscono, rilasciate dai destinatari delle forniture stesse.
I - Copia autenticata del Certificato di conformità alla Direttiva Macchine CE n.
392/89 UNI EN 1501-1 emesso da ente notificato Unione Europea, o
autocertificazione ove consentito dalle Norme vigenti, relativamente agli
allestimenti compattatori realizzati sugli autotelai del lotto 1) e di tutte le attrezzature
del lotto 2), da presentarsi a pena di esclusione.
L – Relativamente alle attrezzature compattatrici del lotto 1), copia autenticata
dell'attestato di compatibilità elettromagnetica, rilasciato da organismo notificato
Min. PP.TT., da cui si evinca che l'attrezzatura compattatrice con relativi accessori
sia di tipo conforme ai requisiti di protezione di cui all’art 4 del D.Lgs. n. 615/96, da
allegare a pena di esclusione.
M - Per il lotto 2), Certificazione, in originale o copia autenticata, relativamente ai
cassonetti in acciaio con coperchio piano, di conformità ai requisiti delle Norme EN
840 parti 2/5/6.
Per le campane Certificazione, in originale o copia autenticata, di conformità ai
requisiti delle Norme EN 13071:2002.
Ambedue i certificati rilasciati da un Istituto di prova accreditato SINAL o SINCERT.
N – Certificazione di qualità ISO 9001, in copia autenticata, delle Ditte costruttrici le
attrezzature compattatrici del lotto 1) e del compattatore scarrabile del lotto 2).
Detta certificazione dovrà essere timbrata e firmata dalla casa costruttrice e dalla
ditta concorrente, nel caso trattasi di rivenditore.
O - Certificazione di qualità ISO 9001, in copia autenticata, per “Progettazione e
produzione di Isole Ecologiche Informatizzate”, delle Ditte costruttrici le Isole
Ecologiche Informatizzate Mobili ed i Sistemi di pesatura Informatizzati del lotto 2).
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Detta certificazione dovrà essere timbrata e firmata dalla casa costruttrice e dalla
ditta concorrente, nel caso trattasi di rivenditore.
P - Certificazione di qualità ISO 9001, in copia autenticata, delle Ditte costruttrici i
Cassonetti in acciaio e le Campane in polietilene del lotto 2). Detta certificazione
dovrà essere timbrata e firmata dalla casa costruttrice e dalla ditta concorrente, nel
caso trattasi di rivenditore.
Q - Certificazione di qualità ISO 9001, in copia autenticata, delle Ditte costruttrici gli
autotelai relativamente al lotto 1). Detta certificazione dovrà essere timbrata e
firmata dalla casa costruttrice e dalla ditta concorrente, nel caso trattasi di
rivenditore.
R - Per il lotto 1) e 2) - Certificato ISO 9001 per ”riparazione ed assistenza di
attrezzature per l’ecologia”, da produrre in copia autenticata, dell’officina/e
autorizzata/e che dovrà assicurare assistenza e manutenzione alle attrezzature
offerte, se diversa dal costruttore, di provata esperienza tecnica e avente sede nella
Provincia di Catania. Tale certificazione dovrà essere firmata e timbrata dall’officina
autorizzata e dalla ditta concorrente.
S – Per ciascun lotto a cui si intende partecipare, documentazione comprovante
l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo a base
d'asta del lotto, nei modi previsti dalla Legge.
T - Dichiarazione di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata
ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile”, ovvero, qualora l’impresa si trovasse in
detto stato, dichiarazione attestante l’elenco delle imprese controllanti e/o
controllate.
13)

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.

L'offerta, debitamente sottoscritta, formulata in lingua italiana, redatta in carta
bollata, dovrà contenere l'indicazione di un unico ribasso percentuale espresso sia
in cifre che in lettere.
L'offerta deve essere firmata dal Titolare o dal legale rappresentante della Società o
Ente Cooperativo o Consorzio di Cooperative, nel qual caso occorre dimostrare,
mediante documentazione da allegare, il conferimento al Legale Rappresentante
della facoltà di adempiere alle incombenze relative.
Nella Busta B non devono essere inseriti altri documenti.
14)

CELEBRAZIONE DELLA GARA.

Possono partecipare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte che
hanno presentato offerta e che ne hanno interesse; ovvero i soggetti (uno per ogni
concorrente) muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
La gara sarà esperita il giorno 12 settembre 2005 alle ore 12.00 presso la sede
della Società “Simeto Ambiente S.p.A.”.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti
in contenitori sigillati a cura della commissione di gara - saranno custoditi con forme
idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato
prima di concludere la prima seduta.
La commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate,
procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escluderle dalla gara;
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b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle
dichiarazioni, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad
escluderli entrambi dalla gara;
La commissione di gara, il giorno fissato nel primo verbale di gara, procede, in
seduta pubblica:
- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti generali;
- all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione alla prefettura
competente e all’Autorità giudiziaria delle dichiarazioni non riscontrate veritiere.
La commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "B - offerta economica"
ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse e procede
all'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai
concorrenti non esclusi dalla gara.
In caso di discordanza tra prezzo indicato in lettere e prezzo indicato in cifre, è
valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.
La Commissione procede alla verifica dell’anomalia per tutte le offerte che
presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica
dei ribassi delle offerte ammesse.
Per tali offerte, la Commissione, prima di escluderle, chiede per iscritto le
precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica
tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
La Commissione tiene conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti
l'economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il
prodotto o l'originalità del prodotto stesso. Espletata tale procedura si procede
all’aggiudicazione.
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del secondo
comma dell'art.77 del R.D. 827/1924.
Qualora sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta valida si procederà
all'aggiudicazione a favore dell'unico concorrente;
15)

CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE

1) Dopo l'aggiudicazione l'ufficio procederà alle verifiche nei confronti del
concorrente aggiudicatario.
2) L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dal capitolato speciale d’appalto e addivenire alla stipulazione del contratto nel
termine stabilito dalla Stazione appaltante.
3) L'aggiudicatario è obbligato a fornire tempestivamente alla stazione appaltante
tutta la documentazione e le notizie necessarie alla stipulazione del contratto entro i
30 giorni successivi all'aggiudicazione, ovvero, nei casi previsti dalle norme, ad
indicare presso quali amministrazioni le stesse possono essere reperite; egli è
obbligato altresì a depositare presso la stazione appaltante tutte le spese di
contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa. Nel caso l’impresa
aggiudicataria non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni e le informazioni
richieste, ovvero risulti sfornita dei requisiti richiesti o inadempiente a obblighi
cogenti di legge, l’Amministrazione appaltante procederà all’annullamento
dell’aggiudicazione, con atto motivato, aggiudicando la fornitura al concorrente che
risulti aver formulato l’offerta con il (secondo) maggiore ribasso. L’Amministrazione
appaltante provvederà altresì, nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente,
all’incameramento della cauzione provvisoria; ciò, fermo restando l’obbligo di
segnalare all’Autorità Giudiziaria eventuali false dichiarazioni.
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Nei confronti del nuovo aggiudicatario l’Amministrazione appaltante procederà ai
riscontri di cui sopra, con le stesse modalità e le stesse conseguenze e, in caso di
esito positivo, formalizzerà l’aggiudicazione definitiva determinando modi e tempi di
stipulazione del contratto.
4) La stipulazione del contratto è, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
16)

ESCLUSIONE DALLA GARA

1) Il concorrente è escluso dalla procedura di affidamento dell’appalto qualora si
trovi in una delle condizion previste dall’art. 11 del D.Lgs. 358/92, dalla legge
31/5/1965 n. 575, e ove si trovi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione, di cui agli artt.120 e segg. della Legge 24/11/1981
n.689.
2) Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data
del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
b) mancanti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto
dal presente bando;
c) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la
denominazione dell’impresa concorrente;
d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano
pregiudicare la segretezza.
3) Sono escluse, dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte:
a) mancanti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali
indicazioni non veritiere o comunque inidonee all'accertamento dell'esistenza dei
requisiti per i quali sono prodotte;
b) mancanti del certificato di ottemperanza di cui all'art. 17 L. 68/99 o della relativa
dichiarazione sostitutiva;
c) mancanti del certificato del casellario giudiziale o della dichiarazione sostitutiva
per ciascuno dei soggetti indicati dal bando;
d) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria prestata
difformemente rispetto alle previsioni del bando;
e) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna contenente
l’offerta economica, rispetto a quanto prescritto dal presente bando;
f) presentate da concorrenti non in possesso dei requisiti di qualificazione previsti
dal bando;
g) presentate da A.T.I. in difformità dalle previsioni dell’art. 10 del D.Lgs. n. 358/92.
4) Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte:
a) mancanti della firma del titolare o del soggetto munito del potere di
rappresentanza sul foglio dell’offerta;
b) che non rechino l’indicazione del ribasso, ovvero con tale indicazione in cifre ma
omessa in lettere ovvero fatta in lettere ma omessa in cifre;
c) che rechino, in relazione all’indicazione del ribasso, segni di abrasioni,
cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purché
espressamente confermate con sottoscrizione a margine;
d) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste cui
l’offerta risulti subordinata;
e) che non siano firmate dai rappresentanti di tutte le imprese associate, nel caso di
A.T.I. non ancora costituite.
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5- Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che
precedono, le offerte:
a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di
concorrenti;
b) che si trovino in una delle situazioni, che costituiscono causa di esclusione, che,
ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, siano accertate in qualunque modo
dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
c) in contrasto con clausole essenziali del presente bando, con prescrizioni
legislative e regolamentari.
17)

SPESE.

Tutte le spese e gli oneri di contratto e quelli accessori e conseguenti al contratto
stesso sono, per intero, a carico dell'aggiudicatario. In particolare sono a carico
dell’aggiudicatario le spese necessarie al trasporto delle attrezzature oggetto della
fornitura presso il luogo di consegna.
18)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il responsabile per il procedimento è stato individuato nella persona dell’ing. Bruno
Maccarrone.
19)

RINVIO NORMATIVO.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e della Regione Sicilia, che
disciplinano la materia degli appalti di forniture.
20)

DATA INVIO DEL BANDO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI COMUNITÀ EUROPEE.
Il bando è stato inviato all’ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità
Europee in data 12.07.05.

21)

DATA DI RICEZIONE DEL BANDO PRESSO L’UFFICIO PUBBLICAZIONI COMUNITÀ EUROPEE.
Il bando è stato ricevuto dall’ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità
Europee in data 12.07.05 e pubblicato sulla G.U.C.E. n.137 del 19.07.05.
Il bando della gara non costituisce alcun impegno da parte dell’Ente Appaltante
verso le ditte e non può dare luogo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96,
esclusivamente nell'ambito della presente gara.
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