COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA

“Fornitura di un automezzo idoneo al trasporto dei rifiuti in discarica
e di una spazzatrice stradale”

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Carbonia – Servizio IV° - Servizi di Pubblica Utilità,
Piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia. Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 del
D.Lgs n. 163 del 2006, in esecuzione della Determinazione del Dirigente del IV° Servizio n. 498
del 16.12.2010
2. OGGETTO DELLA FORNITURA: Automezzo (motrice + semirimorchio) idoneo al trasporto
dei rifiuti urbani (C.E.R 191212 – 190503) e una spazzatrice stradale come specificato in dettaglio
nel Capitolato Tecnico;
3. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 155.000,00 (euro centocinquantacinquemila/00) al netto
dell’Iva. La spesa è finanziata con Fondi POR 2000/2006 misura 1.4 D.D.S. n. 2989/IV del
31.12.2003.
4. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs n. 163 del 2006. L’eventuale anomalia dell’offerta sarà valutata ai sensi degli artt. 86 e
seguenti del succitato Decreto Legislativo. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di
un’unica offerta valida purché ritenuta congrua.
5. TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA: La consegna della fornitura dovrà avvenire entro e
non oltre 30 giorni dall’ordine di consegna che verrà impartito dal Responsabile del Procedimento;
la consegna dovrà essere posta in essere ai sensi dell’art. 5 del Capitolato. Le operazioni di scarico e
di sistemazione dovranno essere effettuate a cura della ditta aggiudicataria con mezzi e personale
propri. Tutte le spese di trasporto ed oneri connessi con le spedizioni sono a carico del fornitore, il
quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa. Deterioramenti in
conseguenza del trasporto conferiscono al Comune di Carbonia il diritto di rifiutare i beni, alla
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stregua di quelli scartati al collaudo, a danno del Fornitore.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Maria Grazia Mannai– Tel. 0781694271/2 –
Mail: Mmannai@comune.carbonia.ca.it;
7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Per partecipare gli offerenti devono possedere i
requisiti di cui art. 38 D.L.g.s. 163/06, 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 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, i casi di
esclusione previsti dal medesimo articolo 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,
ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario).

Nell’ipotesi in cui sussista una situazione controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile l’istante
deve dichiarare 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.
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. Ai sensi dell’art.37,
comma 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.

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.
8. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE: I concorrenti, per partecipare alla gara, devono essere, altresì, in
possesso dei seguenti requisiti: capacità economica e finanziaria della Ditta, fornita mediante
dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa relativo a forniture analoghe a quella
oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi (2007 – 2008 -2009), tale fatturato dev’essere
pari ad € 500.000,00.
Iscrizione alla Camera di Commercio per attività analoghe a quella oggetto della gara.
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9. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12 del giorno
precedente a quello fissato per la gara, vale a dire ENTRO LE ORE 12 del 24/01/2011. Indirizzo:
Comune – Ufficio Appalti – P.zza Roma, 1 – 09013 Carbonia.
10. SEDUTA DI GARA: La seduta di gara è fissata per le ore 10:00 del giorno 25/01/2011.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: secondo quanto previsto nel
Disciplinare di Gara.
12. CAUZIONE PROVVISORIA: secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
13.TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data dell’esperimento della
gara.

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 da la relativa graduatoria, ai sensi e per gli
effetti previsti dall’art.140 del D.L.g.s. 163/06. Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art.140,
l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal
soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di 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, comma 8, del D.L.g.s.494/96, e all’art.52 della L.R. n. 5 del 2007, 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.

Si dà atto che ai sensi dell’art. 4 della succitata legge regionale trovano applicazione il decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modifiche, nelle parti non
abrogate, così come modificato dall'articolo 256 del D.Lgs n. 163 del 2006 e il decreto ministeriale
19 aprile 2000, n. 145.

L’aggiudicazione definitiva è subordinata e vincolata all’avvenuta autorizzazione all’utilizzo
delle economie rinvenienti sul Finanziamento POR.
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Il Bando, il Disciplinare di Gara, il Capitolato speciale d’appalto ed i relativi elaborati progettuali
complementari potranno essere presi in visione presso questo Ente - Ufficio Appalti – Ufficio
Tecnico – Piazza Roma, n°1, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nei seguenti giorni: Lunedì – mercoledì
– venerdì. Il bando di gara ed i suoi allegati sono, altresì, disponibili presso il sito internet della
stazione appaltante: www.comune.carbonia.ca.it ;
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici (e nei seguenti giorni: :
Lunedì – mercoledì – venerdì) 0781-694244/694274 - fax 0781-64039 (sulla gara); 0781-694271
(sulla fornitura).

Carbonia, lì 20/12/2011
Il Dirigente del IV° Servizio
(Avv. Livio Sanna)

________________________
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