COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Comune di Carbonia – Piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia - tel. 0781 660576 63443 fax 0781 63443

UFFICIO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
Spett.le
Protocollo n. 14320
del 12.05.2010

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………

Oggetto: Lettera di invito per partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai
sensi dell’art. 125 comma 9 e comma 10 lett. d) del D.Lgs n. 163 del 2006, per la
l’affidamento della “Garanzia finanziaria per la gestione operativa della Discarica
controllata di Carbonia, Loc. Sa Terredda”. Importo a base d'asta € 100.000,00, oneri
compresi.
In esecuzione della Determinazione del Dirigente del IV° Servizio n. 173 del 11/05/2010, Codesta
Società è sollecitata alla presentazione della propria migliore offerta per l’esecuzione del servizio
specificato in oggetto.

1) Ente Appaltante: Comune di Carbonia – Settore Servizi di Pubblica Utilità;
2) Oggetto dell’appalto: Prestazione di garanzia finanziaria per la gestione operativa della
Discarica controllata di Carbonia, Loc. sa Terredda.

3) Durata del contratto: Tre anni dal 21.04.2010 al 20.04.2013., con maggiorazione di anni
due.

4) Base d'asta: € 100.000,00, oneri compresi.
5) Tempi di esecuzione del Servizio: La polizza dev’essere operativa entro 24 ore dalla
richiesta del Responsabile del Procedimento.

6) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: Fondi del Bilancio comunale e
liquidazione con rate annuali;

7) Requisiti di partecipazione: Disciplinati dagli artt. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del D.Lgs
163/2006; Autorizzazione all'emissione di polizze nel ramo cauzioni.

8) Requisiti di ordine generale: Possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 38
del D.Lgs n. 163 del 2006 ed iscrizione alla Camera di Commercio per servizi identici a
quelli in oggetto.
9) Seduta di gara: La seduta di gara è prevista per il giorno 25/05/2010 alle ore 10:00.

10) Modalità di aggiudicazione: con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con
esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto previsto all'articolo 124
comma 8° del D.Lgs. n. 163 del 2006.

11) 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, Carbonia entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/05/2010. Sul
predetto plico, contenente l’offerta e la documentazione, dovrà indicarsi l’esatto indirizzo
della società mittente, e dovrà apporsi la seguente dicitura: “Offerta per la prestazione di
garanzia finanziaria per la gestione operativa della Discarica controllata di Carbonia, Loc.
sa Terredda” – 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 alla gara e dichiarazione unica, redatta in conformità del
modello – Allegato “A” – della

presente lettera di invito, sottoscritta dal legale

rappresentante della ditta concorrente. All’istanza deve essere allegata copia fotostatica
di un documento di identità valido 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.

-

Capitolato speciale d'Appalto firmato in ogni sua pagina e sull’ultima per accettazione
di tutte le condizioni del servizio;

-

Schema di contratto conforme al modello di cui all’All. 2 della deliberazione G.R. 39/23
del 15.07.2008,

Nella busta “B” deve essere contenuta a pena di esclusione:

OFFERTA ECONOMICA relativa al premio per la polizza di durata triennale, con
maggiorazione dei due anni, sottoscritta, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal
legale rappresentante della società, redatta su carta bollata o resa legale ai sensi di legge,
contenente una dichiarazione inerente il ribasso percentuale effettuato rispetto all’importo
del servizio posto a base di gara. Il ribasso dovrà essere espresso in cifre e in lettere,
entrambi dovranno essere inequivocabili e perfettamente leggibili, pena l'esclusione.
L'offerta deve essere relativa al premio assicurativo, ripartito in tre annualità.
Non saranno ammesse le imprese la cui domanda di partecipazione risulti incompleta o
irregolare.
Si precisa che ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.Lgs.163/06, l’utilizzo del modulo allegato
alla presente non è obbligatorio, 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.

12) Altre indicazioni:
N.B.: La determinazione n.75 del 21.04.2010 del Dirigente del Settore ambiente e difesa del
territorio della Provincia Carbonia Iglesias con la quale è stata rilasciata al comune di
Carbonia la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrale Ambientale di cui alla
determinazione n.18 del 12.03.2009 per l'esercizio della discarica di Sa Terredda, è a
disposizione per la consultazione presso l'Ufficio Servizi di Pubblica Utilità.
-

Le domande di partecipazione non sono vincolanti per l’Amministrazione Comunale;

-

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione
presentata;

-

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non
procedere all'aggiudicazione;

-

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,

comma 8, del D.Lgs. 494/96, e all'art. 38, comma 3, del D.Lgs.163/06, certificazione che le
imprese che risultano aggiudicatarie sono tenute a presentare alla stazione appaltante a
pena di revoca dell'aggiudicazione, come previsto dall’art. 2 dello stesso D.L. n. 210/02.
13) Responsabile del procedimento : avv. Livio Sanna.
INFORMATIVA

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le
modalità previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo
rapporto contrattuale.

Il Dirigente del IV° Servizio
(Avv. Livio Sanna)
________________________

