COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS
Comune di Carbonia – Piazza Roma,1 – 09013 Carbonia - tel. 0781/62257-675900 fax 078164758

Comando Polizia Municipale
Prot. n° ____________
del _______________
Racc. A/R

Spett.le
Ditta Lavanderia Lavasecco
Millebotti di Onnis Roberta
V.le Trieste, 103
09013 Carbonia

Oggetto: PULITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE –
BIENNIO 2009/2011. INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA.
Spett.le impresa,
questa Amministrazione, in esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia
Municipale n. 53/5 del 04/11/2009, intende procedere, tramite procedura ristretta ai sensi del D.
Lgs.vo n. 163 del 2006 ed in conformità al Capitolato d’Oneri, all’affidamento del servizio in oggetto.
Qualora la S.V. fosse interessata, è invitata a presentare l’offerta secondo le modalità stabilite nella
presente lettera d’invito nonché nello schema di domanda allegato alla presente.
A tal fine si precisa che:
Ente Appaltante: Comune di Carbonia – Servizio di Polizia Municipale.
Oggetto dell’appalto: affidamento della gestione del “Servizio di Pulitura di vestiario ed
equipaggiamento degli operatori di Polizia Municipale – Biennio 2009/2011”.
Durata del contratto: il servizio avrà durata di due anni decorrenti dalla stipula del contratto.
Base d’asta: l’importo annuo a base d’asta, soggetto solo al ribasso, è pari ad € 10.990,00 IVA
inclusa.
Modalità di finanziamento e di pagamento: il servizio è finanziato tramite fondi del bilancio
comunale. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità prescritte nell'art. 8 del Capitolato
d’Oneri.
Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio del prezzo più basso
ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.vo n. 163 del 2006, mediante offerta a prezzi unitari. 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 ad 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 9.
In caso di offerte uguali si procederà a norma dell' art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Non sono ammesse offerte in variante.

Soggetti ammessi a partecipare: concorrenti di cui all'art. 34 D. lgs.vo n. 163/06, costituiti da
imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D. lgs.vo n. 163/06, ovvero che intendano
riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D. lgs.vo n. 163/06. Sarà cura della ditta capogruppo
inoltrare, in un unico plico, le domande delle partecipanti al raggruppamento. Le ATI e i consorzi
ordinari di cui all'art. 34 lett. d) ed e), sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione
dalla gara, le rispettive percentuali del servizio, corrispondenti alle quote di partecipazione al
raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità
all'art.37, comma 13, D. lgs.vo n. 163/06.
Ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs.vo n. 163/20066, non saranno ammessi alla gara i
concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice
Civile.
Ai sensi del medesimo art. 34, comma 2, del D. Lgs.vo n. 163/2006, 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.
Saranno ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.
Lgs.vo n. 163/06, e in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto.
Requisiti di ordine generale: per essere ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i
concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs.vo
n. 163/2006 e art. 1 bis, comma 14 della L. 383/2001, introdotto dall’art.1, comma 2, del D. Lgs.vo n.
210/02 convertito in L. 266/02.
Requisiti di ordine speciale:
- iscrizione alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto della presente gara;
- possesso della Licenza di pubblica sicurezza ex art. 28 del T.U.L.P.S. o, se non in possesso,
dichiarazione relativa alla volontà di richiedere la medesima ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
- dichiarazione di impegno a rendere il servizio in una sede individuata nel territorio di Carbonia.
Termini e modalità di partecipazione: L’offerta e la documentazione, pena l’esclusione, contenute
in un plico – debitamente chiuso e sigillato - dovranno pervenire a mezzo raccomandata, a mano o
tramite corriere al seguente indirizzo:
Comune di Carbonia
Piazza Roma n. 1
09013 Carbonia
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/01/2010.
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, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Sul predetto plico, contenente l’offerta e la documentazione, dovrà indicarsi l’esatto indirizzo
dell’impresa mittente, e dovrà apporsi la seguente dicitura: “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULITURA DI VESTIARIO ED
EQUIPAGGIAMENTO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE – BIENNIO 2009/2011. NON APRIRE”.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente “A - Documentazione” e
“B - Offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- istanza di partecipazione e dichiarazione unica ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445 del
28.12.2000, redatta in conformità del modello allegato “A” alla presente lettera d’invito,
accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. L'istanza può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve essere
allegata la relativa procura notarile in originale;
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-

cauzione provvisoria di € 219,80 prestata secondo le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs.vo
n. 163 del 2006;
capitolato d’oneri firmato in ogni sua pagina e sull’ultima per accettazione delle condizioni
d’appalto.

Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione, il seguente documento:
Offerta Economica in bollo, redatta in conformità del modello allegato “B”, espressa mediante
ribasso “SULL’ELENCO PREZZI” di cui all’Allegato 1 del Capitolato d’Oneri. L'offerta dovrà essere
sottoscritta dal concorrente e non potrà presentare correzioni se non espressamente confermate e
sottoscritte.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa, a
pena di esclusione, la relativa procura.
Nel caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento o consorzio, l'offerta economica
verrà presentata dalla ditta capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, sottoscritta con
firma leggibile e per esteso sia dalla capogruppo che dai legali rappresentanti di tutte le ditte
costituenti il raggruppamento o il consorzio. Non sono ammesse offerte in aumento Qualsiasi
variante, riserva o condizioni di natura sia tecnica che amministrativa, sarà causa di nullità
dell'offerta.
Termine di validità dell’offerta: l'offerta presentata si riterrà vincolante per il concorrente per il
termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di svolgimento della gara.
Apertura delle offerte: le offerte pervenute entro i termini di cui sopra verranno aperte il giorno
22/01/2010 alle ore 10.00, presso la sede del Comune in Piazza Roma n. 1.
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.
Garanzie: l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’art. 113 del D. Lgs.vo 163/2006.
Altre informazioni:
a) la presente lettera d’invito con i relativi allegati ed il Capitolato d’Oneri, sono consultabili sul sito
internet del Comune "www.comune.carbonia.ca.it";
b) le domande di partecipazione non sono vincolanti per il Comune;
c) il Comune si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata;
d) il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione;
e) 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;
f) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario,
l’Amministrazione appaltante si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 140 del D. Lgs.vo 163/06;
g) è esclusa la competenza arbitrale;
h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/03, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura di trattativa privata;
i) il responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.vo 163/06 è individuato nella
persona del Com. Antonio Daga.
Carbonia, 16/12/2009
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Il Responsabile del Servizio
(Antonio M. Daga)
_____________________
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