COMUNE DI S. MARCO D’ALUNZIO
Provincia di Messina
BANDO DI GARA

Oggetto: Pubblico incanto fornitura ringhiere e grate

STAZIONE APPALTANTE - Comune di S. Marco d’Alunzio - via Aluntina.
DESCRIZIONE: Affidamento fornitura e posa in opera di ringhiere e grate.

IMPORTO A BASE D’APPALTO: € 5.820,00 (eurocinquemilaottocentoventi/00);
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Pubblico incanto con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sull’importo
posto a base d’appalto così come dettato dal 1° comma dell’art.81 del Decreto
Lgs.del 12.04.2006 n. 163. Qualora il numero delle offerte risulti superiore a cinque
si procederà, alla verifica delle offerte anomale individuate con i criteri e le modalità
di cui agli artt. 86 - 87 e 88 del Decreto Lgs. del 12.04.2006 n. 163. Nel caso in cui le
offerte risultino inferiori a cinque si applicherà l’art. 86 comma 3 del citato
D.Lgs.163/2006, nel rispetto dell’art.124 comma 8 dello stesso D.Lgs.
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse offerte alla
pari ed offerte in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui
pervenga una sola offerta.
L'asta sarà presieduta da una commissione costituita dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico da 2 testimoni e da un ufficiale verbalizzante.
LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA:
Comune di S. Marco d’Alunzio
IL PUBBLICO INCANTO sarà celebrato il 29.11.2010 alle ore 11,00
FINANZIAMENTO: l’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:La validità dell’offerta è di gg.180
a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art.34 del Decreto Lgs. del
12.04.2006 n. 163.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: previa presentazione di fattura vistata dal
Responsabile del servizio.
TERMINE DI ESECUZIONE: la fornitura e posa in opera deve essere eseguita
entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di affidamento della stessa.
DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI D’APPALTO:
Gli atti del pubblico incanto sono visionabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
S. Marco d’Alunzio via Aluntina, nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 10,30

alle ore 12,30. a richiesta degli interessati, gli atti del pubblico incanto, verranno
rilasciati in copia dal suddetto Ufficio. Per ulteriori informazioni gli interessati
possono rivolgersi telefonicamente al responsabile del procedimento al numero tel.
0941/797846.
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:Le sedute di gara
sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le
operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese
concorrenti e ai loro delegati, muniti di delega scritta,previa autorizzazione
dell’organo di gara.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 10,00 del
29.11.2010.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:Per partecipare al
pubblico incanto le ditte dovranno far pervenire a mano o a mezzo raccomandata del
servizio postale anche non statale, il plico, entro e non oltre la data e l’ora sopra
indicati.
Si precisa che, a pena di esclusione, il plico deve essere sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico, all’esterno, oltre a recare l’intestazione
del mittente, l’indirizzo dello stesso, la P.I. e/o il codice fiscale del concorrente o dei
concorrenti deve riportare la seguente dicitura:
“OFFERTA per pubblico incanto del giorno 29.11.2010 ore 11,00 relativa alla
fornitura e posa in opera di ringhiere e grate.
Il plico dovrà essere indirizzato all’Amministrazione Comunale di S. Marco
d’Alunzio, via Aluntina. Detto plico dovrà contenere, al suo interno due buste, a loro
volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la diciture rispettivamente: “A” Documentazione e “B”
Offerta Economica.
LA BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE dovrà contenere, pena l’esclusione,quanto
indicato ai punti 1) 2) 3) e 4) del presente bando:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara sottoscritta in caso di ditta
individuale del titolare, in caso di società dal legale rappresentante, in caso di
cooperative da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
Può, altresì, essere sottoscritta da un procuratore, in tal caso deve essere presentata la
relativa procura in originale o copia autenticata.
La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n.445, allegando , un documento di riconoscimento ancora valido.
2) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. che deve contenere,a pena
di esclusione, le seguenti indicazioni:
- iscrizione per attività analoga a quella oggetto del presente appalto;
- che la società non si trova in stato di amministrazione controllata,cessazione di
attività liquidazione,fallimento,concordato di qualsiasi altra situazione equivalente
- l’indicazione della persona o delle persone alle quali è attribuita la legale
rappresentanza della società ed i relativi poteri.

Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva, contenente le
indicazioni sopra descritte, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, allegando un
documento di riconoscimento ancora valido
3) CERTIFICATO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA mediante presentazione
del D.U.R.C. o di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, allegando un documento di riconoscimento ancora valido, che deve contenere,
a pena di esclusione, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
a) I numeri di matricola o iscrizione INPS e INAIL:
b) che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti
contributivi
c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate,non contestate e non
pagate
d) ovvero,che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con
atto dell’ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi.
4) DICHIARAZIONE debitamente sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, in caso di ditta individuale dal titolare, in caso di società dal legale
rappresentante, in caso di cooperative da tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, nel caso che sia sottoscritta da un procuratore allegare la relativa
procura in originale o copia autenticata, con la quale il concorrente, pena l’esclusione
dichiara:
a) di aver maturato un fatturato globale, nel settore oggetto della gara, nei tre esercizi
finanziari precedenti la pubblicazione del bando di gara, pari ad almeno 1,5 volte
l’importo posto a base di gara. (Per comprovare la capacità economica e finanziaria
di cui all’art.41 D.Lgs.163/2006);
b) elencare i principali servizi di fornitura prestati negli ultimi tre anni, precedenti la
pubblicazione del presente,nel settore oggetto di gara, con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati,dei servizi di fornitura prestati a favore
di amministrazioni o enti pubblici che il concorrente aggiudicatario dovrà
comprovare mediante:
- certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi
di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da
questi,o, in mancanza, dallo stesso concorrente.( Per comprovare la capacità tecnica
e professionale di cui all’art.42 del D.Lgs.163/2006)
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 del
D.Lgs.163/2006.
d) di aver preso piena conoscenza del preventivo di spesa riguardante di tutti gli atti
progettuali approvati con determinazione UTC n° 152 del 12.11.2010;
e) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura;
f) di essersi recato sul luogo dove dovrà eventualmente eseguire la fornitura e di aver
preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali e che comunque possono influire sull’esecuzione del servizio stesso;

g) di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;
inoltre
DICHIARA, espressamente e in modo solenne:
 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordato o non si accorderà con altri partecipanti
alle gare.
 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla
gara in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali
subappalti non saranno autorizzati
 che la propria offerta è improntata a serietà integrità,indipendenza e segretezza,che
si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,trasparenza e
correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara
per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
 nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto,da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto.
 Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, o
l’affidamento di subappalti a determinate imprese,danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche
clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
LA BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere, pena l’esclusione:
- L’OFFERTA ECONOMICA redatta in carta da bollo, in lingua italiana e deve
indicare, in cifre ed in lettere, il costo del servizio al netto dell’IVA, espresso in euro,
nonché il corrispondente ribasso percentuale rispetto all’importo soggetto a ribasso,
espresso fino a tre cifre dopo la virgola. Nel caso di contrasto tra prezzo offerto e
ribasso percentuale prevarrà quello più vantaggioso per l’Amministrazione. L’offerta
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore. Nel caso di
concorrente costituito da raggruppamento d’imprese non ancora costituito l’offerta
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme.
- LE GIUSTIFICAZIONI E I RELATIVI DOCUMENTI A CORREDO,
riguardanti le voci di capitolato che compongono l’importo soggetto a ribasso.
La mancata produzione di giustificazioni preventive darà luogo a esclusione solo nel
caso in cui l’offerta risulti da assoggettarsi a verifica di anomalia.

Le giustificazioni dovranno essere sottoscritte ai sensi di legge e dal legale
rappresentante della ditta partecipante o in caso di ATI da tutti i soggetti che
compongono il raggruppamento.
CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
(circolare Ass.LL.PP.n.593 del 31.01.2006)
Clausola n.1.“oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto, la
stazione appaltante recederà in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la
concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo nolo o fornitura al verificarsi
dei presupposti stabiliti dall’art.11, comma 3, del D.P.R. 03.06.1998 n. 252”
Clausola n.2 “Qualora la commissione di gara rilievi anomalie in ordine alle offerte,
considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica
o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le
quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni,(non vincolanti) dell’Autorità,
che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L’Autorità si impegna a fornire le proprie indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla
ricezione della documentazione.
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza
delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione.
Nelle more è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che
adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione,
garantendone l’integrità e l’inalterabilità”.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il Presidente di gara, 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;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla
dichiarazione di cui al punto 4) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A,
sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi
dalla gara;
Il Presidente di gara, di seguito, procede all'apertura delle buste "B” - offerta
economica" ed alla lettura delle offerte provvedendo,quando il numero delle offerte è
superiore a cinque alla valutazione, in seduta riservata, della congruità delle offerte ai
sensi del 1° comma dell’art.86 del D.Lgs.163/2006 con i criteri e le modalità dettate
dall’art.87 e 88 dello stesso D.Lgs.163/2006.
Nel caso in cui le offerte risultino inferiori a cinque sarà applicato l’art .86 comma 3
del citato D.Lgs.163/2006.
Il Presidente di gara, ultimate le procedure di verifica dell’anomalia, provvede, nel
caso siano ritenute valide le giustificazioni presentate, alla redazione del verbale di
aggiudicazione provvisoria, mentre nel caso in cui le giustificazioni non saranno
ritenute valide si applicherà l’art.87- 88 del D.Lgs.163/2006.

Il verbale di aggiudicazione provvisoria verrà affisso all’albo dell’ente per tre giorni
consecutivi non festivi come previsto dal comma 1 dell’art. 21 bis della L.109/1994 e
s.m.i. Tale verbale diventerà esecutivo solo dopo aver effettuato la verifica di cui
all’art. 71 del D.P.R. 445/2000 a non meno del 10% delle ditte ammesse, scelte
mediante sorteggio.
La ditta provvisoriamente aggiudicataria e la seconda in graduatoria, se non comprese
nel sorteggio,dovranno in ogni caso essere sottoposte alla verifica di quanto
dichiarato.
Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo o che il concorrente non trasmetta
la documentazione probatoria nei termini fissati dalla richiesta, si procede
all’esclusione dalla gara dei concorrenti e a determinare una nuova media e una
nuova eventuale soglia di anomalia. In tal caso il presidente dispone il rinnovo del
procedimento, rendendo nota la data di riapertura delle operazioni di gara mediante
pubblicazione di avviso all’albo.
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione
alla gara.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, in ragione della
complessità delle operazioni le stesse saranno riprese il giorno lavorativo successivo
alle ore 9.00 eventuali ulteriori differimenti saranno comunicati di volta in volta in
sede di gara e mediante avviso affisso all’albo dell’ente appaltante.
I plichi, per tutta la durata della gara, saranno custoditi dal Presidente di gara in modo
tale da assicurare, alla riapertura delle operazioni, l’integrità e l’autenticità degli atti
di gara.
La ditta aggiudicataria,entro venti giorni dalla data della lettera di richiesta dovrà
presentare la documentazione necessaria per la stipula del contratto.
AVVERTENZE
A) 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, anche di
forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di
un’ora prima di quella stabilita per l’apertura delle operazioni di gara per il pubblico
incanto.
B) Saranno esclusi della gara i plichi non sigillati con ceralacca e non controfirmati sui
lembi di chiusura.
C) Saranno escluse dal pubblico incanto le buste “A” e/o”B” non sigillate con ceralacca
o non controfirmate sui lembi di chiusura. Si precisa che si farà luogo all’esclusione
dal pubblico incanto quando manchi anche una sola delle modalità sopra descritte.
D) Trascorso il termine perentorio fissato di un’ora prima di quella stabilita per
l’apertura delle operazioni di gara per il pubblico incanto, non verrà riconosciuta
valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
E) Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto, anche nel caso in cui sia pervenuta o sia
rimasta in gara una sola offerta.
F) In caso di offerte uguali si procederà immediatamente a sorteggio.

G) Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
H) Quando in un’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicata in lettere e quello
indicato in cifre si prenderà in considerazione quella più vantaggiosa per
l’amministrazione (art.72 comma 2° R.D.827/1924).
I) Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere accompagnate,
pena l’esclusione, da valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
J) L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra
la necessità la riapertura del pubblico incanto e l’eventuale ripetizione delle
operazioni di esso.
K) Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipula del contratto e
le spese di gara, con tutti gli oneri fiscali relativi, previsti dalle vigenti disposizioni di
legge.
L) L’aggiudicatario deve, altresì,prestare cauzione definitiva nella misura pari al 10%
dell’importo di aggiudicazione. La cauzione dovrà essere presentata con le modalità e
i contenuti dettati dall’art.1 comma 11 della L.R.n.16/2005.
M) E’esclusa la competenza arbitrale;
N) Non è ammesso il subappalto;
O) Per partecipare al pubblico incanto non è richiesta la presentazione di alcun altro
documento o dichiarazione non prescritti dal presente bando.
P) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali vengono raccolti
per lo svolgimento delle funzioni istituzioni dell’Amministrazione comunale (gare di
appalti di lavori, forniture e servizi).I dati vengono trattati in modo lecito e corretto
per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e
trattati.
Q) Si informa che l’Ufficio Responsabile delle attività istruttorie propositive,
preparatorie del bando di gara, della pubblicazione sino alla predisposizione del
contratto è il responsabile dell’Ufficio Tecnico sito in via Aluntina – S. Marco
d’Alunzio.
Il bando sarà pubblicato con le modalità previste dall’art. 35 della L.R. 02/08/2002 n.
7 e succ. modifiche ed integrazioni mediante pubblicazione all'albo pretorio del
Comune.
S. Marco d’Alunzio 12.11.2010
IL RESPONSABILE DELL’UTC
F.to (Geom. Francesco Armeli)

