COMUNE DI RIVIGNANO
Provincia di Udine

________
Prot 3070

Rivignano 30/03/2010

AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA DI UN RIMORCHIO AGRICOLO CON CARICATORE FORESTALE PER IL
PROGETTO LIFE 07 NAT/IT/000498 – ST.A.R DEL COMUNE DI RIVIGNANO

Il giorno 19/04/2010 alle ore 15,00, presso il Comune di Rivignano – Ufficio Tecnico, si terrà una gara con
procedura dell’art.125 del D.lgs,vo n.163/2006 s.m.i., previo esperimento di gara informale, preceduta dalla pubblicazione del
presente Avviso, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82 dello stesso decreto al prezzo più basso sull’importo posto a
base di gara, per l’affidamento dell’appalto relativo alla “Fornitura di un rimorchio agricolo monoasse con caricatore
forestale per il progetto LIFE 07 NAT/IT/000498 – ST.A.R.”
L’importo complessivo posto a base di gara ammonta a € 30.000,00 (IVA di legge ed immatricolazione incluse).
Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze come previsto dall’art. 26 comma 3 del D. Lgs
81/2008 e vista la Determinazione dell’Autorità Lavori Pubblici n° 3/2008 precisa che non è stato disposto il DUVRI in quanto le
attività oggetto dell’appalto non interferiscono con quelle esistenti e di conseguenza gli oneri di sicurezza relativi sono stati
valutati pari a zero.
Determina a contrarre del 29/03/2010;
FINANZIAMENTO DELLA FORNITURA: fondi europei del progetto LIFE 07 NAT/IT/000498 – ST.A.R.”.
AGGIUDICAZIONE APPALTO: L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara. Resta comunque la facoltà dell’amministrazione Comunale di procedere alla verifica
della congruità del prezzo offerto ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D. Lgs 163/06;
Per informazioni in merito all'appalto rivolgersi, all'ufficio Tecnico Comunale (Tel. 0432/775778) nella persona del
Responsabile del procedimento Ing. Alessandro Pez o suo sostituto.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Gli operatori economici elencati all’art. 34 del D. Leg.vo n. 163/2006, costituiti
da imprese singole, imprese riunite o consorziate di cui agli artt. 35, 36 e 37 D.lgs.vo n.163/2006. I Raggruppamenti e consorzi
devono presentare, in sede di gara, una dichiarazione congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppate contenente
l’indicazione delle percentuali della prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese ed inoltre nel caso di
raggruppamento e consorzio non ancora costituito la documentazione di gara deve contenere l’impegno che in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che si
qualificherà come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
I sopra elencati soggetti purché in possesso dei requisiti richiesti e svolgenti attività compatibili con la natura della
fornitura oggetto del presente appalto, che hanno interesse a partecipare alla procedura aperta dovranno far pervenire entro le
ore 13,00 del giorno 19/04/2010, a pena di esclusione, al Comune di Rivignano – Piazza IV Novembre 34 – 33050 Rivignano
(UD) a mezzo raccomandata postale, agenzia di recapito o consegnata a mano un plico sigillato sui lembi di chiusura con timbri
e firme.
Del giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di recapito diretto, farà fede esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio
Protocollo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.
Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei
concorrenti.
Il plico deve recare all'esterno, oltre ai riferimenti del concorrente (denominazione-ragione sociale, indirizzo, ecc.) la
seguente indicazione: Offerta per l’affidamento dell’appalto relativo alla “Fornitura di un rimorchio agricolo monoasse
con caricatore forestale per il progetto LIFE 07 NAT/IT/000498 – ST.A.R

Nel plico dovranno essere incluse n.3 buste che dovranno contenere quanto sotto riportato:
A)
B)
C)

“documentazione amministrativa”
“offerta tecnica”
“offerta economica”

La busta “A documentazione amministrativa” deve contenere a pena di esclusione:
1.

Certificato d’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o, in sostituzione, fotocopia
sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o dichiarazione
sostitutiva.

2.

certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti del direttore tecnico o del titolare nel caso di impresa individuale o
del socio nel caso di s.n.c. e s.a.s. o dell’amministratore munito di poteri di rappresentanza in società diverse dalle
precedenti ovvero una dichiarazione sostitutiva resa dagli stessi ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:
•
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575
•
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, nè è stato emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la 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

•
•

Che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-ter del D. Lgs 163/06 e s.m.i
di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione oppure di aver subito le seguenti condanne
………..
Le attestazioni ed i certificati di cui ai punti 1e 2 possono essere omesse se indicate nella dichiarazione
di cui al punto 3 come da allegato fac-simile.

3)

una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o dal procuratore di questo e in tal caso va trasmessa la
relativa procura, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara, indicandole specificamente, le
seguenti condizioni:
•
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e
di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
•
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
•
di essere in regola a tutt’oggi con il pagamento degli obblighi contributivi a favore del proprio personale dipendente;
•
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio Centrale dei lavori pubblici;
•
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che
bandisce la gara;
•
di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione vigente;
•
di essere in regola a tutt’oggi con il pagamento degli obblighi contributivi a favore del proprio personale dipendente;
•
di non aver nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
•
dichiara di non essersi avvalso del piano individuale di emersione ai sensi della L. 383/2001 ovvero di essersi avvalso
del piano stesso ma che il periodo di emersione si è concluso;
•
dichiara che non è stata emessa a proprio carico una sanzione amministrativa di natura interdittiva ai sensi dell’art. 9
comma 2 lettera c) del D.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis comma 1 del D.L. 04/07/2006 n° 223
convertito con modificazioni dalla L. 04/08/2006 n° 248 ;
•
dichiara che nei confronti della ditta non sussistono impedimenti all’assunzione di pubblici appalti ai sensi dell’art. 10
della L. 575/1965 (normativa antimafia);

•
•
•

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute presente avviso di
gara, e nel capitolato di gara;
attesta di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle forniture e di aver
giudicato la fornitura stessa realizzabile;
nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 in alternativa dichiara (nel caso di concorrente che occupa più di 35
dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
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•

•

elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’art. 2359 C.C.., in
situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;

(nel caso di consorzio stabile) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i consorziati non possono essere
diversi da quelli indicati;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle
norme della legge 68/1999.




La busta “B documentazione tecnica” deve contenere a pena di esclusione:
Depliant illustrativo con indicate tutte le caratteristiche tecniche del rimorchio agricolo monoasse e del caricatore
forestale offerti con riportato il nome del produttore e quant’altro ritenuto necessario al fine della verifica della congruità
di quanto offerto con le caratteristiche minime indicate dal bando
La busta “C offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione:
una dichiarazione, su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore,
contenente l’offerta economica che consisterà nel ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo
posto a base di gara. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre ed in lettere l’aggiudicazione avviene in base a
quello indicato in lettere. L’offerta non deve contenere riserve ovvero condizioni, né essere espressa in modo
indeterminato o con riferimento ad altra offerta, propria o di altri.

VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta deve rimanere valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione della stessa. Questa Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non
aggiudicare totalmente la fornitura a suo insindacabile giudizio senza che alcun compenso possa essere preteso
dall’aggiudicatario provvisorio della gara. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
TERMINE DELLA FORNITURA: Il rimorchio agricolo monoasse con il caricatore forestale dovrà essere
consegnato ed immatricolato entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto
come previsto dal Capitolato di gara. In caso di mancato rispetto di detto termine verranno applicate le penali previste dal
Capitolato di gara.
CAUZIONE: La cauzione definitiva e fissata nella misura pari al 1/20 del corrispettivo di aggiudicazione anche tramite
fideiussione bancaria od assicurativa. Detto importo verrà restituito al termine dell’appalto, qualora risultino essere regolarmente
adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e comunque dopo risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente
appalto.
DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO: Sono vietati il subappalto della fornitura e la cessione, in tutto od in parte del
contratto di fornitura.
NORME ED AVVERTENZE VARIE:
Il seggio di gara si riunirà in data 19/04/2010 alle ore 15,00 nella Sede Municipale – Ufficio tecnico – e potrà, se
necessario, aggiornarsi in sedute diverse al fine di una completa e precisa valutazione della documentazione presentata
nonché richiedere alle ditte partecipanti chiarimenti circa le caratteristiche specifiche del materiale proposto.
Si rammenta che l’impresa aggiudicataria rimane impegnata per effetto della presentazione dell'offerta, mentre il Comune
non assumerà alcun obbligo se non quando, a norma di legge tutti gli atti inerenti la gara acquisteranno piena efficacia giuridica.
L'aggiudicatario dovrà infine presentarsi per la stipula del contratto entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione, previa
costituzione di un deposito cauzionale definitivo nella misura del 5% dei prezzo di aggiudicazione e nelle forme previste dalla
legge. Qualora l’aggiudicatario non si presentasse entro il termine assegnato l’Amministrazione si riserva la facoltà di
interpellare il secondo classificato per la stipula del contratto di aggiudicazione.
Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese , tasse e imposte relative alla stipulazione del contratto di fornitura
che ammontano presuntivamente a 500,00 € (importo da determinare a seconda dell’ importo di appalto) salvo conguagli.Ai sensi del D. Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati personali forniti
e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
-

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;

-

- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’ Ufficio Tecnico – Unità Organizzativa Lavori
Pubblici del Comune di Rivignano– Piazza IV Novembre 34 nella responsabilità del Responsabile dell’Ufficio
medesimo e successivamente presso l’ archivio Comunale .

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’ art. 7 del citato D. Lgs 196/2003.
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Ing. Alessandro Pez
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COMUNE DI RIVIGNANO
Provincia di Udine

________

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RIVIGNANO

Il
sottoscritto
…………………………………………………….…nato
a
………………………..
il………………………………………………………..…...residente
a………………………………………………………….…in
via…………………………………………………….……….quale
legale
rappresentante
della
ditta
……………………………………………………………………………………………………………………..., in relazione all’appalto
relativo alla Fornitura di un rimorchio agricolo monoasse con caricatore forestale per il progetto LIFE 07 NAT/IT/000498
– ST.A.R sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute presente avviso di
gara, e nel capitolato di gara;
attesta di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle forniture e di aver
giudicato la fornitura stessa realizzabile;
che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non vi è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
di essere in regola a tutt’oggi con il pagamento degli obblighi contributivi a favore del proprio personale dipendente
POSIZ. Inail __________________ POSIZ. Inps ________________ Contratto collettivo applicato
____________________________ N° dipendenti _____________;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio Centrale dei lavori pubblici;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che
bandisce la gara;
di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione vigente;
di non aver nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali secondo la legislazioni italiana o dello stato di appartenenza;
dichiara di non essersi avvalso del piano individuale di emersione ai sensi dell’art. 1 bis comma 14 della L. 383/2001
ovvero di essersi avvalso del piano stesso ma che il periodo di emersione si è concluso;
dichiara che non è stata emessa a proprio carico una sanzione amministrativa di natura interdittiva ai sensi dell’art. 9
comma 2 lettera c) del D.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis comma 1 del D.L. 04/07/2006 n° 223
convertito con modificazioni dalla L. 04/08/2006 n° 248 ;
dichiara che nei confronti della ditta non sussistono impedimenti all’assunzione di pubblici appalti ai sensi dell’art. 10
della L. 575/1965 (normativa antimafia);
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•
•

dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99 oppure
dichiara di non essere tenuti all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto
………………………………………..;
Che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………………………………….. al Registro Ditte n°
………………………………………ed Albo Imprese Artigiane n° …………………………………nell’attività specifica di
…………………………………………………………………………………………………………………….

•

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società). Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i
soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

•

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, nè è stato emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la 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 (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del
codice penale e dell’art. 445, comma 2 del codice di procedura penale). Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i
soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

•

Che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-ter del D. Lgs 163/06 e s.m.i Tale
dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e s.m.i..

•

di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione oppure di aver subito le seguenti
condanne …………………………. Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1,
lettere b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

•

che alla gara di che trattasi non partecipa altra Ditta o Società controllata o collegata in modo diretto o indiretto ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile ovvero che alla gara di che trattasi partecipa altra Ditta o Società controllata o collegata
di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta con l’indicazione del concorrente con
cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è corredata da elementi utili a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell’offerta inseriti in separata busta chiusa.

•

(nel caso di consorzio stabile) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i consorziati non possono essere
diversi da quelli indicati;
Solo per le Società di capitali:

La composizione societaria è la seguente :…………………………… con riportati tutti i diritti reali di godimento di
garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci , delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi
altro dato a propria disposizione;
I soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell’ultimo
anno e che ne abbiamo comunque diritto sono i seguenti: …………………………………………

•

Autorizza
all’utilizzo del fax o dell’indirizzo di posta elettronica indicato dall’offerente in sede di gara per l’invio delle
comunicazioni previste dal comma 5 dell’art. 79 del D. Lgs 163/06;

(timbro della Ditta e firma del titolare o legale
rappresentante)
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