COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA

“Fornitura di arredi per il centro giovani”

Il Comune di Carbonia - Ufficio Appalti e Contratti – Piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia, (CA),
Tel. 0781/694274/694244 – fax 0781/64039, in esecuzione della Determinazione del Dirigente del
IV° Servizio n. 212 del 13.11.2009 di indizione di procedura aperta

RENDE NOTO

che per il giorno 24/12/2009 alle ore 10:00, in seduta pubblica intende procedere presso il palazzo
Comunale ad una gara mediante procedura aperta per l‘affidamento dell’appalto relativo alla:
“Fornitura di arredi per il centro giovani”.
La gara verrà esperita presso l’UFFICIO APPALTI - Piazza Roma, n°1 - dove si procederà, in
seduta pubblica, all’apertura dei pieghi per la verifica dei requisiti di ammissione di cui al presente
bando, ed eventualmente al sorteggio previsto dall’art. 48 del D. Lgs n.163 del 2006, per
comprovare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel
bando di gara e dichiarati dalle imprese partecipanti.

Luogo di esecuzione della fornitura: Carbonia

Importo a base d’asta: Euro 132.610,00 al netto dell’Iva così suddiviso:
-

Lotto I° Fornitura e montaggio di arredi e complementi – AR: importo a base d’asta € .
42.660,00 oltre IVA;

-

Lotto II° Fornitura e installazione di strumenti musicali ed apparecchiature audio – MM:
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importo a base d’asta € 26.250,00 oltre Iva;
-

Lotto III° Fornitura ed installazione di dispositivi ed apparecchiature informatiche ed Hi Fi –
IT: importo a base d’asta € 40.200,00 oltre Iva;

-

Lotto IV° Fornitura ed installazione di attrezzature per skate park – AV, importo a base d’asta €
23.500,00 oltre Iva;

LE DITTE CONCORRENTI, PURCHÉ IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI,
POTRANNO CONCORRERE PER UNO O PIÙ LOTTI.
Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura” ai sensi di quanto previsto dal disposto
dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 163 del 2006.

Termine di esecuzione: 45 giorni (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data dell’ordine di consegna della fornitura.

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 D.L.g.s. 163/06, 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.L.g.s.163/06.
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 del divieto si applica l’art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile.

Requisiti di ordine generale: Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività concerni le
forniture del presente bando e possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06, art. 14 del
D.Lgs n. 81 del 2008.

Nell’ipotesi in cui sussista una situazione controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile l’istante
deve dichiarare e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con
cui sussiste tale situazione; la succitata dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata
busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta 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.
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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.
Saranno ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal
D.L.g.s. 163/06, e in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto.

Requisiti di ordine speciale:
Fatturato globale di impresa riportato nel triennio 2006/2007/2008 dovrà risultare, per ciascun
lotto, di importo almeno triplo rispetto a quello indicato a base di gara per il lotto o per la somma
dei lotti a cui si intende partecipare e precisamente:

-

Lotto I° Fornitura e montaggio di arredi e complementi: importo del fatturato nel triennio pari
o superiore ad € 127.980,00;

-

Lotto II° Fornitura e installazione di strumenti musicali ed apparecchiature: importo del
fatturato nel triennio pari o superiore ad € 78.750,00;

-

Lotto III° Fornitura ed installazione di dispositivi ed apparecchiature informatiche ed Hi:
importo del fatturato nel triennio pari o superiore ad € 120.600,00;

-

Lotto IV° Fornitura ed installazione di attrezzature per skate park: importo del fatturato nel
triennio pari o superiore ad € 70.500,00;

In caso di R.T.I. gli importi di cui al punto precedente si intendono cumulabili, ma devono essere
posseduti, nelle rispettive percentuali, dall'impresa capogruppo nella misura almeno pari al 60% e
da ciascuna delle imprese mandanti almeno nella misura del 20%.

Se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate, in
sede di controllo, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se
trattasi di forniture prestate a privati, l’avvenuta effettuazione della fornitura è dichiarata da questi
o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle
relative fatture.
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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.

Finanziamento: Finanziamento RAS.

Termine di ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno precedente a quello
fissato per la gara, vale a dire ENTRO LE ORE 12 del 23/12/2009.

Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale sull’importo a base d’asta della forniture
per ciascun singolo lotto determinato mediante offerta a prezzi unitari - art. 18 comma 1 lett. b)
della L.R. n. 5 del 2007–. Non sono ammesse offerte in variante. Si procederà ad esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi art. 20 comma 7 della L.R. n. 5 del 2007. Ai sensi dello
stesso comma 9, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a cinque, 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, sarà proceduto ad
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi del citato comma
9.

Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.

Garanzie: E’dovuta la garanzia provvisoria di cui all’art.75, pari al 2% dell’importo posto a base
di gara per ciascun lotto. L’aggiudicatario è tenuto a prestare la garanzia fideiussoria di cui all’art.
113 del D.Lgs. 163/06, con eventuale riduzione ex art. 40, comma 7, e art. 75, comma 7.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Marascia.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.

I concorrenti potranno esaminare il capitolato speciale di appalto ed i documenti complementari
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posti in visione, presso il Servizio Appalti & Contratti Piazza Roma,1 a Carbonia, nei seguenti
giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, martedì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Il presente bando di gara, il capitolato speciale di appalto e gli allegati sono inoltre visibili e
scaricabili al seguente indirizzo: http://www.comune.carbonia.ca.it/
Non saranno ammesse alla gara le offerte nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare
alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal
modulo di dichiarazione. Si precisa che ai sensi dell’art.74, c. 3, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.,
l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che
siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste
dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo.
Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni.
Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara.
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa
antimafia.
La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta
documentazione.
La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità
contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L. 266/02, all’art. 3, c. 8, del D.Lgs.
494/96, e di cui all’art. 90 c.9 del D.Lgs. 81/08.

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
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effetti previsti dall’art. 140 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.. Pertanto, ai sensi del c. 2 dello stesso art.
140, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in
sede di offerta, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.
Avvalimento: E’ ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 D.Lgs. 163/06 e ss.mm..
Altre indicazioni: l’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla
documentazione presentata. Stante la necessità di rispettare i termini previsti dal Decreto Regionale
di Finanziamento il contratto sarà stipulato dopo cinque giorni

dalla comunicazione ai

controinteressati dell’avvenuta aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva è subordinata
all’erogazione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici (e nei seguenti giorni: :
Lunedì – mercoledì – venerdì) 0781-694244/694274 - fax 0781-64039 (sulla gara); 0781-660576.
(sulle modalità di esecuzione della fornitura e sulle caratteristiche della stessa).

Carbonia, lì __/__/2009
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
(AVV. LIVIO SANNA)
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