AREA TECNICA
- Ufficio Gare e Contratti -

P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 – Azione d)
(Acquisto di attrezzature e mezzi innovativi per il potenziamento degli interventi di
prevenzione e lotta attiva degli incendi – Progetto B - Lett. a )

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
(Pubblico incanto)
Codice CUP J60C10000060006

Bando n. 06/2010

PER LA FORNITURA, IN LOTTI, DI MACCHINE
FORESTALI PER LA
PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
In esecuzione della propria determina n. 51 del 29/11/2010, il giorno 07/03/2011 alle ore 10.00, presso la sede
di questo Ente, avrà luogo, sotto la presidenza del Direttore Tecnico Urbanistico, una gara a procedura aperta (pubblico
incanto) per le forniture di macchine forestali per il servizio di prevenzione A.I.B., suddivise in lotti come di seguito
riportato, in attuazione del progetto “Acquisto di attrezzature e mezzi innovativi per il potenziamento degli interventi di
prevenzione e lotta attiva degli incendi – Progetto B – Lett. a”, finanziato nell’ambito del P.S.R. 2007/2013 – Misura
226 – azione d), con Decreto Dirigenziale Regionale n. 218 del 14/07/2010 e n. 375 del 03/11/2010:
- LOTTO N. 1 (Codice CIG 068848294F )
- Fornitura di n. 5 Automezzi fuoristrada allestiti con modulo antincendio da litri 400, aventi le caratteristiche minime
riportate nel Capitolato Speciale di Appalto.
IMPORTO A BASE D’APPALTO DI
€. 300.000,00, IVA esclusa
- Fornitura di n. 1 Modulo A.I.B. aventi le caratteristiche minime riportate nel Capitolato Speciale di Appalto
IMPORTO A BASE D’APPALTO DI
Totale

€. 12.000,00, IVA esclusa
€ 312.000,00, IVA esclusa

- LOTTO N. 2 (Codice CIG 0688499757)
- Fornitura di n. 2 macchine operatrici semoventi, con moduli AIB, aventi le caratteristiche minime riportate nel
Capitolato Speciale di Appalto.
IMPORTO A BASE D’APPALTO: €

71.000,00 (compreso IPT), I.V.A. esclusa;
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Importo complessivo a base di appalto: € 383.000,00
Art.1) ENTE APPALTANTE
Amministrazione appaltante: Comunità Montana “Alburni” – Controne (SA)
Settore: Area Tecnica – Ufficio Gare e Contratti
Indirizzo: Via Uliveto – 84020 Controne (SA)
Telefono: 0828/972210
Telefax: 0828/971368
E-mail: cennamol@comunitamontanaalburni.it - atecnica@pec.comunitamontanaalburni.it
Sito internet: www.comunitamontanaalburni.it
Art. 2) PROCEDURA E CONDIZIONI DI FORNITURA
a. Procedura di aggiudicazione prescelta: La gara è indetta mediante esperimento di procedura aperta ai sensi
dell’articolo 55 del D.Lgs. 163/2006 con aggiudicazione alla Ditta che avrà proposto la migliore offerta
selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ai sensi dell’articolo 83 del
D.Lgs. 163/2006. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua. Nel caso di parità di offerte si procederà a sorteggio, l’aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione
a sorte. Non sono ammesse offerte in aumento. L’Ente Appaltante potrà decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto secondo
quanto previsto all’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con
determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica secondo quanto previsto dall’articolo 11 del D.Lgs.
163/2006.
b. Condizioni di fornitura: il prezzo offerto deve essere comprensivo delle spese derivanti dalla presente
fornitura, immatricolazione, IPT, bolli, registrazioni, diritti di ogni natura e specie, tributi e contributi e
qualunque altra imposta, tasse non specificate presenti e future.
c. Contratto: il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese ad esclusivo carico della
ditta appaltatrice. E’ esclusa, in caso di controversia, la competenza arbitrale; ai sensi dell’art. 241, comma 1bis, del D.lgs. 163/2006, pertanto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.
Art. 3) NATURA DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA E QUANTITA'
a) Consegna: il luogo della consegna è Controne (SA), presso la sede dell’ente appaltante in via Uliveto. Sono a
carico dell’appaltatore i rischi per danni e deterioramenti verificatisi durante il trasporto della stessa fino al
luogo di consegna le modalità di consegna sono indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.
b) Oggetto dell’appalto: forniture, in lotti, di macchine forestali per la prevenzione degli incendi boschivi, aventi le
caratteristiche minime riportate nel Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 4) TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PENALITA’
a) Termine: Il termine di fornitura degli automezzi è quello proposto nell’offerta dal concorrente aggiudicatario,
e non potrà andare comunque oltre 180 giorni dalla data di firma del contratto;
b) Penalità: Ogni giorno di ritardo comporterà una riduzione automatica del prezzo offerto pari al 2% e fino ad
un massimo del 20%; oltre detto limite si provvederà all’incameramento della cauzione definitiva ed alla
revoca della fornitura.
Art. 5) CAPITOLATO SPECIALE E DOCUMENTI DI GARA
a) Tutti i documenti pertinenti alla gara (il bando di gara, il capitolato d’appalto, il modello per la domanda di
ammissione, il modello per la dichiarazione sostitutiva e il modello per la presentazione dell’offerta
economica e tecnica) possono essere visionati e ritirati presso la Comunità Montana Alburni (lunedì e venerdì
11:00-13:00; lunedì e giovedì 15:30-17:30) o scaricati dal sito internet al seguente indirizzo:
www.comunitamontanaalburni.it.
Art. 6) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
A. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società, o da altro
soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare e le relative
modalità di presentazione sono le seguenti:
I. le ditte dovranno produrre per ogni lotto, un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede della ditta,
l'oggetto della gara e il lotto di riferimento, a sua volta contenente:
II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le modalità innanzi descritte e recante
all’esterno la dicitura “Offerta economica” e recante tutti gli elementi giudicabili secondo parametri
matematici e/o oggettivi, in base ai criteri precostituiti riportati nel seguente punto 12), da riportarsi sul
modulo allegato (All. “B”), ossia:
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a) il prezzo offerto in euro, compreso I.P.T., oltre IVA, espresso in cifre e lettere;
b) il termine di consegna dell’autovettura, espresso in giorni naturali consecutivi e continui;
III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le modalità innanzi descritte e recante
all’esterno la dicitura “Offerta tecnica”, contenente in particolare:
- Scheda Tecnica dettagliata delle caratteristiche tecniche delle autovetture, con l’indicazione di
eventuali optional che la ditta intende offrire, oltre quelli minimi richiesti, come da modulo allegato
(All. “C”);
- Catalogo illustrativo;
- Curriculum e Descrizione della Ditta/Società;
IV. sciolti, i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:
a) istanza di partecipazione ed autodichiarazione concernente gli elementi di ammissione, da effettuare
mediante la compilazione dello schema allegato A al presente Bando di Gara, debitamente sottoscritta
dal titolare o legale rappresentante della ditta, con allegazione di una copia di un valido documento di
identità personale; tale dichiarazione dovrà indicare:
1. l’iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. per attività comprendente quella oggetto dell’appalto o, per le
ditte stabilite in uno Stato dell’UE, l’iscrizione in registro professionale o commerciale dello Stato dove
hanno lo stabilimento in conformità a quanto previsto nell’art. 15 del D.Lgs. 157/95. Oltre agli estremi
dell’iscrizione (data, numero e durata), deve essere indicata la forma giuridica dell’impresa. Solo per le
cooperative/consorzi di cooperative devono essere indicati gli estremi dell’iscrizione all’Albo nazionale.
Le cooperative sociali devono indicare gli estremi dell’iscrizione all’Albo Regionale;
2. i nominativi delle persone autorizzate ad impegnare il soggetto offerente con indicazione delle cariche
sociali;
3. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo e nei riguardi della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
4. che nei confronti dell’impresa non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.
10 della legge 31/05/1965, n. 575
5. che nei confronti dell’impresa non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; nei confronti della medesima impresa non è stata emessa
condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18;
6. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria ex art. 17, L. 55/90;
7. che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
8. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale;
9. che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
10. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti ed alle condizioni per la partecipazione alle procedure di gara;
11. che l’impresa è in regola con gli obblighi derivanti da regolamenti e disposizioni vigenti in materia di
retribuzione e relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (devono essere indicati il codice
ditta per l’iscrizione INAIL e posizione assicurativa territoriale, e n. matricola aziendale sede INPS);
12. che l’impresa ha ottemperato alle norme di cui alla L. 12/03/1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro dei
disabili;
13. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c), del D.Lgs. 8/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A;
14. che non risultano segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e
629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate
nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara.
15. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
16. che l’impresa non è in rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359
C.C con altri
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soggetti partecipanti;
17. che l’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (2007, 2008 e 2009), ha conseguito un fatturato globale
pari ad € _______________ .
18. che l’impresa ha effettuato forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto, pari ad
€___________________ (a tal fine il concorrente deve fornire l’elenco delle principali forniture prestate
negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle
forniture stesse; se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture
prestate a provati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, n mancanza, dallo
stesso concorrente).
19. di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara, nel capitolato d’appalto e nei suoi allegati,
nessuna esclusa.
20. Il domicilio eletto, il numero di fax e l’e-mail per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5,
del D.Lgs. 163/2006;
21. di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del codice sulla privacy approvato con D.Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Nota: L’Amministrazione, potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Si rammenta la responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in cui s’incorre
nel caso di dichiarazioni mendaci. Resta salva la facoltà, per l’Ente appaltante, dell’eventuale esclusione da gare
future e l’incameramento della cauzione quale risarcimento del danno.
Entro 5 (cinque) giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, la ditta aggiudicataria dovrà presentare le
certificazioni richieste dall’Amministrazione con la comunicazione di rito, a pena di decadenza dalla
aggiudicazione stessa.
In caso di concorrente non italiano, le autocertificazioni di cui sopra possono essere sostituite da dichiarazioni
giurate o solenni rese nel rispettivo paese, dinanzi ad autorità giudiziaria o amministrativa e corredate da una
traduzione in lingua italiana, certificata come conforme al testo originale dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Qualora tale concorrente risulti aggiudicatario, dovrà
produrre l’intera documentazione relativa alle dichiarazioni di che trattasi se ed in quanto documentabili secondo
la legislazione del paese di appartenenza.
Nel caso di raggruppamenti d’impresa, tutte le imprese devono produrre la dichiarazione.
b) cauzione provvisoria a garanzia della stipulazione del contratto, pari al 2% dell’importo a base d’asta
da costituirsi secondo le modalità indicate al punto 8 del presente bando.
c) Capitolato Speciale di Appalto sottoscritto in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante della
ditta (in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa deve essere presentato e sottoscritto anche da
tutte le imprese che compongono il raggruppamento).
d) Solo per il Lotto n. 1
versamento di € 20,00 (euro venti/00), quale contribuzione indicata dall’art. 2 della Deliberazione del
15/02/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, da
versarsi con le modalità previste dal punto 2.2 delle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai
sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal
1° maggio 2010,” emanate dalla medesima Autorità.
e) Campionatura di seguito indicata, da consegnarsi in un imballo a parte, a pena di esclusione:
-

Lotto n. 1) Attrezzatura terminale del modulo antincendio composta da: n. 1 bazooka e n. 01 spezzone
di naspo di almeno 50 cm., anche sotto forma di kit dimostrativo, occorrente per realizzare lo
spegnimento ad acqua micronizzata del modulo antincendio, richiesto a corredo della macchina
operatrice semovente;

Tutta la campionatura sopra richiesta potrà essere presentata anche sotto forma di kit dimostrativo.
La campionatura potrà essere consegnata con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno dalla ditta
partecipante, all’indirizzo della Comunità Montana e sull’imballo dovrà essere riportata in modo
visibile la dicitura “Acquisto di attrezzature e mezzi innovativi per il potenziamento degli interventi di
prevenzione e lotta attiva degli incendi – Progetto B –Lett. a”. Lotto 1. CAMPIONATURA”, oltre
all’indirizzo del mittente e del destinatario. L’imballo dovrà essere sigillato con ceralacca controfirmato
sui lembi di chiusura.
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La campionatura della ditta aggiudicataria sarà trattenuta presso la Comunità Montana e sarà il
testimone campione per le consegne ed eventuali contestazioni, essa comunque sarà restituita a
fornitura completata o integrata nella fornitura medesima.
B. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato nel giorno 24/02/2011, alle ore 14,00; dopo tale termine
non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute;
C. L’indirizzo al quale le offerte devono essere inviate, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata:
Comunità Montana “Alburni” – Via Uliveto – 84020 Controne (SA).
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio
Protocollo della stazione appaltante sito in Via Uliveto - 84020 Controne che ne rilascerà apposita ricevuta.
D. L’offerta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana e dovrà essere espressa in cifre ed in lettere,
fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni, prevarrà quella più vantaggiosa per
l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione.
Art. 7) SEDUTA DI GARA ED APERTURA DELLE OFFERTE
a) La gara, nella prima fase in forma pubblica, avrà inizio nell’ora stabilita anche in assenza dei concorrenti. Il
Presidente della Commissione, dichiarata aperta la gara, darà lettura dell’elenco dei plichi pervenuti per ogni
singolo lotto. La Commissione, quindi, escluderà dalla gara i plichi pervenuti oltre il termine indicato, nonché i
plichi non conformi alle prescrizioni di cui al presente bando. Dal Lotto n. 1 si procederà all’apertura dei
plichi, e successivamente all’apertura e all’esame del contenuto della documentazione tecnico - amministrativa
procedendo all’esclusione dei concorrenti che non avranno presentato, o avranno presentato in modo difforme o
incompleto, la documentazione prevista dal presente bando. Con riferimento ai soli concorrenti ammessi, la
Commissione provvederà in seduta non pubblica, alla valutazione del contenuto delle altre buste (Offerta
Economica - Offerta Tecnica) e, applicando i criteri di cui al punto 13 del presente bando attribuirà a ciascun
concorrente il relativo punteggio.
Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base dell'appalto.
Si procederà alla individuazione delle offerte ritenute anomale, con i criteri fissati dall’art. 86, comma 2, del
D.Lgs. 163/2006.
Le eventuali verifiche saranno effettuate ai sensi degli artt. 87, 88 e 89 del medesimo Decreto.
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di rinviare
la data della medesima procedendo, in tal caso, solo ed esclusivamente alla pubblicazione di apposito
avviso informativo sul sito internet dell’Ente.
b) L’aggiudicazione definitiva sarà deliberata dal Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente.
c) Le offerte saranno aperte il giorno 07/03/2011, alle ore 10,00 presso l’Ufficio Gare e Contratti dell’Ente.
Art. 8) GARANZIE E CAUZIONI
Il concorrente deve presentare, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 una cauzione provvisoria, per ogni
singolo lotto, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto
secondo le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e indicate nel capitolo d’appalto. La cauzione
provvisoria deve aver validità di almeno 180 giorni, deve 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 l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Comunità Montana Alburni.
La Ditta aggiudicataria dovrà presentare la garanzia fideiussoria del 10% dell’importo del prezzo offerto,
precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione presentata in sede di offerta. La cauzione può essere presentata a scelta dell’aggiudicatario mediante
fidejussione bancaria o polizza assicurativa. La cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e
l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Comunità Montana.
Art. 9) MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO, FACOLTA’ DI NON
AGGIUDICAZIONE
a) Le forniture sono finanziate con i fondi del P.S.R. 2007/2013, Misura 226 – Azione d).
b) Il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione, al termine della consegna, entro 30 giorni dalla data di
collaudo o, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, redatta secondo le norme in vigore. La
fattura potrà essere presentata solo per i prodotti positivamente collaudati.
Il pagamento avverrà comunque compatibilmente con le somme erogate dalla Regione Campania a favore di
questa stazione appaltante.
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c) L’Amministrazione si riserva la facoltà, per qualsiasi motivazione ed a suo insindacabile giudizio, di
procedere o meno alla aggiudicazione anche di singoli lotti. In caso di mancata aggiudicazione le imprese
partecipanti alla gara non vanteranno nei confronti dell’Amministrazione medesima alcun diritto di rimborso spese
o risarcimento danni, sia per danno emergente che per lucro cessante
Art. 10) CAPACITA' DEI CONCORRENTI
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i quali devono
avere i seguenti requisiti:
A. Requisiti generali
Possono partecipare alla gara le imprese che non si trovano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006.
B. Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006)
Possono partecipare alla gara le imprese che sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro
residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) oppure all’Albo
nazionale delle cooperative (che sostituisce il registro dell’ufficio prefettizio). Le cooperative sociali devono
essere iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali.
C.

Requisiti economici finanziari (art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006)
Possono partecipare alla gara le imprese che negli ultimi tre esercizi finanziari (2007, 2008 e 2009) hanno
conseguito un fatturato globale non inferiore 0,40 volte l’importo posto a base di appalto.

D.

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006)
Le imprese che intendono partecipare alla gara devono aver effettuato forniture analoghe a quella oggetto del
presente appalto per un importo il cui valore minimo economico è pari a 1,5 volte quello posto a base di appalto.
(a tal fine il concorrente deve fornire l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse; se trattasi di
forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati
dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a provati, l’effettuazione effettiva
della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente).
Il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, economici finanziari e di capacità tecnica e
professionale è dimostrato dal concorrente presentando una dichiarazione resa sai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 11) VALIDITA’ TEMPORALE DELL’OFFERTA
L’impresa aggiudicataria rimane vincolata alla propria offerta per 180 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Art. 12) CRITERI UTILIZZATI PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
Sarà adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo
economico valutata ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006.
Saranno applicati i seguenti criteri di valutazione, espressi secondo l’ordine decrescente dell’importanza loro
attribuita e meglio specificati nel capitolato speciale d’appalto:
A) VALORE TECNICO
B) ELEMENTI TECNICI MIGLIORATIVI PROPOSTI
C) PREZZO
D) PERIODO DI GARANZIA E SERVIZI DI ASSISTENZA
SUCESSIVI ALLA VENDITA
E) TERMINE DI CONSEGNA

Punti
Punti
Punti

n. 40;
n. 10;
n. 20;

Punti
Punti

n. 20;
n. 10.

Art. 13) ALTRE INDICAZIONI
a) Non sono stati pubblicati avvisi di preinformazione.
b) Il subappalto è vietato, in quanto incompatibile con l’oggetto della fornitura.
Art. 14) NORMA FINALE E DI RINVIO
Tutti i termini disposti nel presente bando sono da intendersi come perentori.
Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme contenute nel capitolato speciale e tutte le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
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Dopo l’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto, entro i termini fissati
dall’Amministrazione Comunitaria, previa presentazione della documentazione a tal fine necessaria, ai sensi
dell’art. 38, c. 3, del D.Lgs. 163/06, nei tempi e nei modi richiesti dall’Ente appaltante.
In merito al presente procedimento si attiverà la procedura di informazione e comunicazione prevista dall’art.
2, comma 3, ed art. 79, comma 5, del D.Lgs 163/2006, con le modalità previste dal successivo art. 5-bis.
Art. 15) PUBBLICITA’ DEL BANDO
Non sono stati pubblicati avvisi di preinformazione.
Il presente bando è stato spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee in data
27/12/2010 ed è stato ricevuto da parte del predetto ufficio in pari data.
Il presente bando viene, altresì, pubblicato:
- Sulla G.U. della Repubblica Italiana;
- All’albo dell’Ente Comunitario;
- All’albo dei Comuni del comprensorio;
- Sul sito Internet dell’Ente;
- Sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio;
- Su 2 quotidiani nazionali;
- Su 2 quotidiani locali;

Art. 16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente che i dati
forniti dalle ditte in occasione della partecipazione alla gara saranno raccolti presso l’Amministrazione
Comunitaria per la finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l’aggiudicatario saranno trattenuti anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto a medesimo. Il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla gara. Ai sensi della Legge 675/96, la
Comunità Montana Alburni, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori utenti
e alle rispettive famiglie, designa l’appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello
svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.Lgs. 163/2006, s’informa che
responsabile unico del procedimento relativo al bando in oggetto è il geom. Vincenzo Costantino.
Allegati
-

schema di autocertificazione (All. A);
modulo offerta economica (All. B);
modulo scheda tecnica (All. C)
capitolato speciale d’appalto;
schede tecniche degli automezzi

* Per ragioni di snellimento delle procedure di gara dovranno essere utilizzati esclusivamente i moduli suddetti,
predisposti e distribuiti dalla Comunità Montana, oppure scaricabili attraverso il sito internet dell’Ente medesimo. In
caso di smarrimento, danneggiamento, copia degli stessi potranno essere ritirati di nuovo, senza ulteriori formalità,
presso la sede dell’Ente. La trascrizione del testo o la modifica degli stessi, comporterà, ad insindacabile giudizio della
Comunità Montana, l’esclusione dalla gara.
Controne, 27/12/2010
Il Responsabile dell’Area Tecnica
geom. Luciano Cennamo
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