COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

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

Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: Procedura Negoziata ex art. 9 del Regolamento Comunale per le forniture ed i
servizi in economia: “Gestione della colonia marina diurna per minori - Estate
2010.” Invito a partecipare alla procedura negoziata.
Spett.le impresa,
codesta Amministrazione, in esecuzione della Determina a contrarre n. 239 del 22/06/2010, del
Dirigente dei Servizi Sociali intende procedere all’affidamento dell’appalto, tramite procedura
negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale per le forniture ed i
servizi in economia, per la “Gestione della colonia marina diurna per minori - Estate 2010”.
Qualora la Vostra Società fosse interessata, è invitata a presentare l’offerta secondo le modalità
stabilite nella presente lettera d’invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto nonché nello Schema di
domanda allegata alla presente. A tal fine si precisa che:
1) Ente Appaltante: Comune di Carbonia – Settore Servizi Sociali;
2) Procedura negoziata: con le modalità di cui all’art. 9 del Regolamento Comunale per le
forniture ed i servizi in economia;
3) Oggetto dell’appalto: “Gestione della colonia marina diurna per minori - estate 2010”. Il
servizio è da considerarsi come lotto intero, indivisibile.
4) Durata del servizio: II servizio verrà svolto dal lunedì al venerdì (cinque giorni alla
settimana), nel periodo compreso tra il 19/07/2010 ed il 13/08/2010, secondo il seguente
calendario:
- 1° turno dal 19 luglio 2010 al 30 luglio 2010;
- 2° turno dal 02 Agosto 2010 al 13 agosto 2010.

5) Base d'asta: l’importo, soggetto a ribasso d’asta a favore del Comune, è di € 15.000,00 IVA
(4%) compresa.

6) Criterio di aggiudicazione: Maggior ribasso offerto sull’importo posto a base di gara.
Si procederà ad esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 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 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 8.
7) Luogo e tempi di esecuzione del Servizio: il servizio avrà inizio alle ore 8.00, con la
partenza da Carbonia per Portopino, e avrà termine alle ore 13:30 con il rientro a Carbonia.
8) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: il servizio è finanziato tramite
fondi del bilancio comunale. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità prescritte
nell’art. 14 del Capitolato Speciale.
9) Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs 163/06, così
come modificato da ultimo con l’art. 2 comma 19 lett. a) e b) della L. 15/07/2009 n. 94,
art.14 D. Lgs 81/08 e art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001, introdotto dall’art.1, comma 2, D.L
210/02 convertito in L. 266/02.(Ai sensi del c. 1-bis dell’art. 38 D.Lgs 163/2006, inserito
dall’art. 2, c. 19, lett. b) della L. 15/07/2009, n. 94, i casi di esclusione previsti dal
medesimo art. 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai
sensi dell’art. 12-sexies del DL 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 1992, n. 356, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario). 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.34, 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. Essere iscritte per attività similari a quelle oggetto della gara nel
registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto l’art. 39 del D.Lgs
n.163 del 2006.
10) Soggetti ammessi a partecipare alla procedura: Concorrenti di cui all'art. 34 D.Lgs.
163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37
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D.Lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8,
D.Lgs.163/06. Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi
dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm., e in particolare dagli articoli
34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto. Le Cooperative
Sociali dovranno essere iscritte all’Albo Istituito presso la Direzione Generale del Ministero
delle Attività Produttive ex DM 23/06/2004 o, per quelle aventi sede legale in Sardegna,
iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della L.R. n. 16/1997 o
in albi equivalenti nell'ambito dell'Unione Europea. Tali soggetti possono partecipare sia a
livello individuale, oppure riuniti in raggruppamenti temporanei d’impresa. Ai sensi dell’art.
36 co.5 del D.Lgs. 163/06 e dell’art.37 co.7 è vietata contemporanea partecipazione alla gara
del consorzio stabile o del consorzio di cui all’art.34 co.1 lettera b) e dei consorziati per i
quali il consorzio concorre. Ai sensi dell’art.36 co.5 del D.Lgs. 163/06 è vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai sensi dell’art.37 co.7 D.Lgs. 163/06 è vietata
la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente
partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario.
11) Requisiti di ordine speciale:
a) Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per imprese
con sede in altri Stati CE, ai sensi della Direttiva 92/50 CEE) per servizi identici a quello
oggetto della gara;
O in alternativa:
b) Iscrizione all’Albo Regionale ai sensi della L.R. 16/97 o iscrizione nel Registro
Prefettizio in albi equivalenti nell'ambito dell’Unione Europea;
12) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 02/07/2010.
13) Seduta di gara: la seduta di gara è prevista per il giorno 05/07/2010, alle ore 10:00 nella
sede del Comune in Piazza Roma,1.
14) Domande di partecipazione:le ditte, per poter essere ammesse alla gara sono tenute a
presentare, in lingua italiana, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. 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

3

legale rappresentante e in tal caso deve essere allegata la relativa procura notarile in
originale.
2. Cauzione provvisoria di € 300,00 prestata secondo le modalità previste dall’art. 75 del D.
Lgs. n. 163 del 2006;
3. Capitolato speciale d'Appalto firmato in ogni sua pagina e sull’ultima per accettazione
delle condizioni dell’appalto;
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 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.
15) Modalità e termini per la presentazione dell’offerta: le ditte partecipanti alla gara
dovranno far pervenire al Comune:
1) la documentazione di cui all’art. 14 del presente Lettera d’invito dovrà essere chiusa in una
busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere scritto
"Contiene la documentazione di gara per la gara della “Gestione Colonia Marina Diurna per
minori - estate 2010"; essa dovrà recare l’indicazione della ragione sociale e dell’indirizzo
dell’offerente (BUSTA A);
2) l’offerta economica, in bollo, tramite il modulo – Allegato "B" – della presente lettera di
invito, contenente l’indicazione in cifre e in lettere, del ribasso percentuale offerto rispetto al
prezzo posto a base di gara, dovrà essere chiusa in una busta sigillata e controfirmata su tutti i
lembi i chiusura, sulla quale dovrà essere scritto “Contiene l’Offerta Economica per la gara per
la gestione Colonia Marina Diurna per minori - estate 2010”; essa dovrà recare l’indicazione
della ragione sociale e dell’indirizzo dell’offerente - (BUSTA B);
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal concorrente e non potrà presentare correzioni se non
espressamente confermate e sottoscritte. 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.
L’offerta presentata si riterrà vincolante per il concorrente per il termine di giorni 60 (sessanta)
dalla data di svolgimento della gara, trascorso il quale senza che sia intervenuta la stipula del
contratto o comunque una definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli
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offerenti potranno svincolarsi dal proprio impegno. Qualsiasi variante, riserva o condizioni di
natura sia tecnica che amministrativa, sarà causa di nullità dell’offerta.
Le due buste dovranno essere a loro volta inserite in una busta sigillata e controfirmata su tutti i
lembi i chiusura, che dovrà recare l'indicazione della ragione sociale e dell'indirizzo
dell'offerente

e

sulla

quale

dovrà

essere

scritto

“CONTIENE

DOMANDA

DI

PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLA COLONIA
MARINA DIURNA PER MINORI - ESTATE 2010”, che dovrà essere indirizzata al Comune
di Carbonia - Ufficio Protocollo Piazza Roma n. 1 09013 Carbonia (CA) II piego cosi formato
dovrà pervenire all’ufficio suddetto, mediante consegna a mano, tramite servizio postale o
agenzia di recapito privata, entro le ore 12.00 del giorno _02/07/2010.
II recapito del plico, a totale carico dell'offerente, resta ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile.
16) Subappalto: non è ammesso il subappalto;
17) Garanzie: è dovuta una garanzia definitiva secondo le modalità indicate nell’art. 113 del
D.Lgs 163/06 ed è prevista, secondo le disposizioni del Capitolato, una polizza RCT;
18) Altre indicazioni:
- le domande di partecipazione non sono vincolanti per il Comune;
- il Comune si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata;
- il Comune 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.
19) Responsabile del procedimento : Dr.ssa Angela Marascia- Responsabile dei Servizi Sociali.
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 Servizio
(Avv. Livio Sanna)
______________________
5

