Approvata con Determinazione Dirigente I Servizio n. 116 del 14/04/2014 (All. “D”)

CITTÀ DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS
________________________________________________________
UFFICIO ELETTORALE - SERVIZIO 1°

Prot. n° 12162

del 14 aprile 2014

Spett.le Ditta

RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del
servizio di “Attività di supporto al servizio elettorale - Elezioni europee 2014”- CIG
ZE40EBDBE4
In esecuzione della Determinazione del Dirigente del I Servizio n. 116 del 14/04/2014, Codesta
impresa è invitata alla presentazione della propria migliore offerta per l’espletamento del servizio in
oggetto.
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Carbonia -– Piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia, (CA)
ITALIA tel 0781/694.1 - fax 0781/64039
Punti di contatto:
-Ufficio Appalti e Contratti - Tel. 0781/694.244 – e-mail: epitzalis@comune.carbonia.ca.it
- Responsabile unico del procedimento: Geom. Sandro Zulli, Servizio Tecnico Elettorale - tel.
0781/694.216 e-mail: szulli@comune.carbonia.ca.it
Sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.carbonia.ci.it
Il Capitolato speciale d’appalto, il disciplinare tecnico e tutta la documentazione complementare
sono disponibili presso il sito internet del Comune, http://www.comune.carbonia.ci.it alla sezione
“Bandi di Gara/Sezione: Servizi”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Appalti
(sulla procedura di gara) e il RUP (sul servizio), ai punti di contatto sopraindicati.

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale;
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizio generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
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Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Affidamento del
servizio di “Attività di supporto al servizio elettorale – Elezioni europee 2014”.
CIG: ZE40EBDBE4
Luogo di esecuzione: Luogo di esecuzione: Carbonia, CODICE NUTS ITG2C;
Breve descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di “Attività di
supporto al servizio elettorale – Elezioni europee 2014”.
Le caratteristiche del servizio, nonché le condizioni e modalità di svolgimento del medesimo, sono
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare tecnico allegati alla presente lettera
di invito.
Termini di esecuzione del contratto
I termini per lo svolgimento del servizio sono fissati nel Capitolato Speciale d’Appalto
Divisione in Lotti: no
Importo a base d’asta: Euro 8.800,00 oltre IVA di legge
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/2006, costituititi da imprese
singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.L.g.s.163/06, ovvero che intendano riunirsi o
consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs.163/2006, nel rispetto dell’art. 92 del DPR 207/2010,
nonché concorrenti con sede in Stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei Contratti, alle
condizioni di cui all’art. 62 del DPR 207/2010;
Ai sensi del comma 1-bis dell’art.38 D. Lgs. 163/2006, inserito dall’art.2, comma 19, lett.b) della L.
15/07/2009, n.94, come modificato dalla L. 106/2011, i casi di esclusione previsti dal medesimo
articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o
confisca ai sensi degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento, o finanziario.
Requisiti di ordine generale: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art.
38 D.Lgs. 163/2006 da dichiarare utilizzando il modulo-istanza predisposto dalla stazione
appaltante e allegato alla presente lettera d’invito.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs n. 163/2006,
non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
presente 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.
Ai sensi del medesimo art.38, comma 2, D.Lgs 163/06 e ss.mm., la Stazione appaltante escluderà
altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs n. 163 del 2006, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo
353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
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I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione
dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art.34
D.L.g.s.163/06. Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.L.g.s.163/06, è consentita la
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (Raggruppamenti temporanei
d’impresa –R.T.I.) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti.
In caso di partecipazione di consorzi stabili, consorzi ordinari, di R.T.I (Raggruppamenti
temporanei di impresa) si rimanda espressamente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006,
con particolare riguardo agli. articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto medesimo;
L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli
34, 35, 36 e 37 del D.L.g.s.163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara.
Le imprese concorrenti devono essere iscritte alla competente Camera di Commercio (o registro
equivalente imprese U.E.) per attività connesse all’affidamento in oggetto.
- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibili con il servizio oggetto della gara.

Finanziamento: Fondi del Bilancio comunale.
SEZIONE IV- PROCEDURA
Tipo di procedura: negoziata.
Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari ad €
8.800,00 + IVA di legge, ai sensi dell’art. art. 82 del D.Lgs n. 163 del 2006. Non sono ammesse
offerte in variante.
Si procederà ad esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art. 124 comma 8 del D.Lgs
n. 163 del 2006. Ai sensi dello stesso comma 8, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a
dieci non si procederà a esclusione automatica, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Pertanto, si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile
ai sensi del citato comma 8.
Nell’offerta economica, il concorrente dovrà dichiarare, a pena d’esclusione
- che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
-

Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia.

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli
effetti previsti dall’art.140 del D.Lgs. 163/2006. Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art.140,
l’affidamento avviene alle stesse condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti previsti dalla vigente normativa.
La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria avverrà mediante scrittura privata non
autenticata e sarà subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva in
materiale previdenziale e assistenziale ai sensi della normativa vigente in materia.
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Termine di ricezione delle offerte: ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL GIORNO 28 aprile
2014
Indirizzo a cui inviare le offerte: Comune di Carbonia - P.zza Roma, 1 – 09013 Carbonia.
Modalità di presentazione delle offerte
Coloro che intendono partecipare alla suddetta procedura negoziata dovranno far pervenire
all’Ufficio Protocollo dell’Ente, entro le ore 12 del 28/04/2014, pena l’esclusione dalla gara,
esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite agenzia di recapito
autorizzata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ovvero in autoprestazione ai sensi del
D.Lgs. 261/99, o a mano, un unico plico, sul quale dovrà indicarsi la denominazione e l’esatto
indirizzo dell'impresa/e concorrente/i e dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta: “COMUNE
DI CARBONIA - PIAZZA ROMA, 1 – 09013 CARBONIA. Offerta per la gara del giorno
29/04/2014 - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Attività di supporto al
servizio elettorale Elezioni Europee 2014- importo a base d’asta € _____________ (ripetere
l’importo) – NON APRIRE”, controfirmato ed appositamente chiuso sui lembi di chiusura, con
qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza, ed in modo che ne sia garantita la non
manomissibilità.
Oltre il suddetto termine non potrà essere validamente presentata alcuna offerta anche se
sostitutiva od integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara di miglioria né sarà
consentita la presentazione di altra offerta. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza,
in quanto irricevibili, non saranno aperti.
Il plico dovrà contenere al suo interno – a pena di esclusione dalla gara – due buste chiuse,
sigillate e controfirmate o siglate (con le medesime modalità previste per il plico) recanti la ragione
sociale dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente, “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE”,
“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” (le predette due buste devono essere distinte e non
inserite una dentro l’altra; devono essere controfirmate ed appositamente chiuse sui lembi di
chiusura, con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza, ed in modo che ne sia garantita
la non manomissibilità).
L’inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’esclusione dalla gara ove sia tale da far
ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte oppure nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
Nella “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
1. Istanza di partecipazione e dichiarazione unica, in carta semplice, datata e sottoscritta
dal titolare o legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445 del 28.12.2000,
redatta secondo il facsimile allegato, accompagnata da copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore;
2. Capitolato speciale d’Appalto e disciplinare tecnico firmati dal titolare o legale
rappresentante in ogni pagina e sull’ultima per accettazione delle condizioni dell’appalto;
3. CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo base d’asta e pertanto pari a €uro
176,00 resa secondo le modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006.
In caso di cauzione mediante fideiussione, la stessa può essere a scelta del concorrente
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La cauzione dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. 12/03/04 n. 123.
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In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo d’impresa (R.T.I.), la polizza dovrà
obbligatoriamente essere intestata a tutte le Imprese che intendono associarsi, con
indicazione precisa che si tratta di R.T.I.
L’offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’articolo 113 del dlgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.
La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell’art.75, la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art.1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40,
comma 7, e 75, comma 7, D.L.g.s.163/06, a condizione che segnalino il possesso del
requisito, e lo documentino nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà
dell’aggiudicatario ed è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Periodo minimo durante in quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano

Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/04/2014 Ore: 10,00

Luogo: Palazzo Comunale, Piazza Roma 1 Carbonia

Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: l'apertura dei plichi contenenti le offerte verrà fatta
in seduta pubblica alla quale può partecipare chiunque vi abbia interesse, ma soltanto i legali
rappresentati delle ditte partecipanti o le persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni
a verbale.
Nella busta “B” deve essere contenuto a pena di esclusione il seguente documento: OFFERTA
ECONOMICA – IN BOLLO – redatta secondo il fac-simile “offerta economica” e contenente il
ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta.
Il ribasso dovrà essere scritto in cifre e in lettere con l'avvertimento che, in caso di discordanza,
sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.
Nell’offerta economica, inoltre, pena l’esclusione, il concorrente deve dichiarare:
-che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello, specificando il CCNL applicato.
-Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché
l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia.
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Sull’Offerta Economica dovrà essere apposta - a pena di esclusione - la firma leggibile e per
esteso del titolare o del legale rappresentante o di un suo procuratore senza correzioni che non
siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. In caso di offerta presentata da
procuratore, dovrà essere prodotto il relativo mandato, in originale o in copia autenticata.
La busta contenente l'offerta economica dovrà essere chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e
riportare l’indicazione “Offerta economica”.

Saranno escluse dalla gara, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
a) pervenute dopo il termine perentorio 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) non debitamente sigillate, secondo le indicazioni sopra riportate;
c) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione
dell’impresa concorrente;
d) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza.
Saranno inoltre escluse le offerte mancanti di cauzione provvisoria.
Comunicazioni ex art. 79 D. Lgs. 163/06.
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione via
fax o via pec. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nell’istanza di
partecipazione il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che
siano inoltrate le comunicazioni.

RESTA CHIARITO ED INTESO CHE:
- Il recapito del plico, nel quale dovrà essere specificato, in modo completo e leggibile, il
nome e l'indirizzo dell'impresa, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
- Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
- In caso di offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione per mezzo di un sorteggio.
- Le dichiarazioni mendaci che eventualmente fossero accertate dall'Amministrazione, anche
dopo la gara, oltre alle altre conseguenze di legge, comporteranno la revoca
dell'aggiudicazione e l'affidamento automatico al concorrente che segue nella graduatoria.
- I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente
dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per
ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti
destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle leggi in materia. Il
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità
Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte
concorrenti. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
- Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente lettera d’invito, si rimanda
espressamente alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 163/2006 e
al DPR 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti).

Il Dirigente del I Servizio
F.to Dott. Giorgio Desogus
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