CITTÀ DI CARBONIA
Prov. di Carbonia – Iglesias
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

Prot. n. 21984 del 11/07/2013

Carbonia, lì _11/07/2013____

Fax __________________
Spett.le Ditta
________________________
________________________
________________________
OGGETTO: Pre processing dei flussi di stampa, stampa, imbustamento e invio avvisi di pagamento
TARES.
Lettera di invito gara.
CODICE CIG 5236118543
Spett.le Impresa,
questa Amministrazione, in esecuzione della Determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario n. 93 del
11/07/2013 intende procedere, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale
per le forniture e i servizi in economia ed in conformità al Capitolato Speciale d’Appalto, all’affidamento del
servizio di cui in oggetto.
Qualora fosse interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per il servizio medesimo, secondo
le modalità stabilite nella presente lettera d’invito e nel Capitolato d’Appalto mediante utilizzo della
modulistica pubblicata sul sito www.comune.carbonia.ci.it.
A tal fine si precisa quanto segue.
Ente Appaltante: Comune di Carbonia – Servizio Finanziario/Ufficio Tributi.
Oggetto della fornitura: Pre processing dei flussi di stampa, stampa, imbustamento e invio avvisi di
pagamento TARES.
Base d’asta: L’importo posto a base d’asta, per ciascun invio ai destinatari dell’avviso di pagamento
TARES, comprensivo delle fasi sottoindicate, è pari ad € 1,15 (euro uno virgolaquindici)
IVA esclusa.
L’importo complessivo presunto dell’appalto è di € 14.950,00 Iva esclusa;
Modalità di finanziamento: il servizio è finanziato tramite fondi del bilancio comunale. I pagamenti
saranno effettuati secondo le modalità prescritte nel Capitolato d’Appalto.
Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del
D. Lgs n. 163 del 2006 , in base al criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale
offerto sull’importo posto a base di gara.
L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta ad € 14.950,00 oltre IVA di legge.
Il Comune corrisponde gli importi per il numero effettivo di invii debitamente dimostrati dall’appaltatore.
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L’aggiudicazione potrà aver luogo anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida, tecnicamente idonea.
In caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione per sorteggio a norma dell’art. 77 del R.D. n.
827/1924.
Termine di esecuzione della fornitura: in conformità a quanto stabilito nel Capitolato d’Appalto.
Termini e modalità di partecipazione: l’offerta e la documentazione dovranno essere contenute in un unico
plico debitamente chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con qualsiasi mezzo atto ad
assicurarne la segretezza e non manomissibilità
Il plico dovrà essere indirizzato all’Ufficio Tributi – Piazza Roma n. 1 Carbonia e dovrà pervenire, pena
l’esclusione, entro le ore 12,00 di lunedì 22 luglio 2013 all’Ufficio Protocollo del Comune di Carbonia in
Piazza Roma, 1- CAP 09013 Carbonia, con una delle seguenti modalità:
- a mezzo di raccomandata A/R, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato;
- a mano
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.
Il 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.
Oltre suddetto termine non potrà essere presentata alcuna offerta di integrazione di offerta precedente.
Sul predetto plico, contenente l’offerta e la documentazione, dovrà indicarsi l’esatto indirizzo dell’impresa
mittente, e dovrà apporsi la seguente dicitura: “Procedura negoziata Pre processing dei flussi di stampa,
stampa, imbustamento e invio avvisi di pagamento TARES” . NON APRIRE.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, distinte e non inserite una dentro l’altra, a loro volta sigillate
e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente “A
Documentazione”, “B Offerta Economica” .
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
-

Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica datata e sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445 del 28.12.2000, redatta in conformità del modello Allegato "A" - della presente lettera d’invito, accompagnata da copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore, con la quale il medesimo, con preciso riferimento all’oggetto del presente
appalto, dichiara la propria volontà di partecipare alla trattativa privata ed accetta pienamente e
incondizionatamente le prescrizioni contenute nel Capitolato d’Appalto per la fornitura di cui al
presente oggetto e si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche
di carattere tecnico, in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni;
-

Capitolato d’Appalto – Allegato “B”- firmato in ogni sua pagina e sull’ultima per accettazione delle
condizioni dell’appalto.
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto e pertanto pari a Euro 299,00,
presentata tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Carbonia, ovvero in uno
dei modi previsti dalle normative vigenti.

Nella busta “B” deve essere contenuta a pena di esclusione:
OFFERTA ECONOMICA in bollo redatta utilizzando esclusivamente, pena l’esclusione, il modello Allegato "C" – disposto dalla stazione appaltante. Essa dovrà essere espressa mediante l'indicazione in cifre e
in lettere del prezzo offerto riferito a ogni singolo invio ai destinatari degli avvisi di pagamento, il quale
comprende le fasi di seguito indicate:



pre processing per ogni singolo invio
stampa (fronte/retro in bianco e nero) comprendente busta + 1 foglio lettera + 1 foglio in cui siano
stampati n. 02 bollettini di C/C postale, a seguito file fornito dall’Ente in formato postel e in
formato testo record fisso; si rappresenta che i bollettini di C/C postale devono essere conformi a
quanto previsto dai Decreti Ministeriali
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Invio, nelle modalità prescelte, ai destinatari

Il costo posto a base d’asta, per ciascun invio ai destinatari dell’avviso di pagamento TARES,
comprensivo delle fasi su indicate, è pari ad € 1,15 (euro uno virgolaquindici) IVA esclusa.
Il prezzo, formulato in riferimento a quanto su indicato, deve essere unico e comprensivo di tutte le fasi, e
previsto unitariamente.
Al fine di fornire elementi utili alla formulazione delle proposte, si fa presente che il numero degli avvisi che
andranno spediti, è compreso tra n. 12.500/13.000; l’esatto numero di avvisi si potrà conoscere solo in
seguito all’estrazione dal sistema operativo Ta.R.S.U./TARES.
La spedizione dovrà essere effettuata entro mese di AGOSTO.
L’aggiudicazione potrà aver luogo anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida, tecnicamente idonea.
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 notarile in copia conforme all’originale.
Nel caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento o consorzio, l’offerta economica dovrà
essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso sia dalla capogruppo che dai legali rappresentanti di tutte
le ditte costituenti il raggruppamento o il consorzio, e deve contenere l’impegno che in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a
quelle qualificate come capogruppo, da indicare nelle stesse offerte, che stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti.
In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più
favorevole all’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Le dichiarazioni mendaci che eventualmente fossero accertate dall’Amministrazione, anche dopo la gara,
oltre alle altre conseguenze di legge comporteranno la revoca dell’aggiudicazione.
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. I R.T.I. 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 della
fornitura, 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 .
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.
Condizioni per la partecipazione alla gara: 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.
I concorrenti dovranno inoltre possedere i requisiti, di seguito specificati, in ordine all’idoneità professionale,
alla capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale:
a) Capacità giuridica - saranno ammessi alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto i soggetti iscritti
alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto della presente gara ovvero presso i registri
professionali dello stato di provenienza per le stesse attività;
b) Capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria – elencazione dei principali servizi, analoghi a
quelli oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni dalla pubblicazione della presente lettera all’Albo
pretorio, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi. I
servizi analoghi prestati per pubblici o privati sono autocertificati dalla ditta concorrente. Il fatturato per
servizi analoghi a quello oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione
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della lettera d’invito, deve essere almeno pari all’importo complessivo presunto dell’appalto (€.
14.950,00 esclusa IVA).
Termine di validità dell’offerta: l’offerta presentata si riterrà vincolante per il concorrente per giorni 120
(centoventi) dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Seduta di gara e apertura delle offerte: le offerte, pervenute entro il termine perentorio di cui sopra,
verranno aperte il giorno martedì 23 luglio 2013 alle ore 10,00 presso la sede dell’Ufficio del Dirigente 3°
Servizio - Piazza Roma n. 1, Comune di Carbonia.
Altre informazioni:
a) la presente lettera d’invito con i relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune
www.comune.carbonia.ci.it; tutte le Ditte interessate a partecipare alla presente procedura
negoziata possono pertanto utilizzare la modulistica pubblicata sul sito medesimo;
b) il Comune si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata;
c) 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;
d) l’aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto sono subordinate all'acquisizione
della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) 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;
e) l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
113 del D. Lgs.vo 163/2006;
f) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto l’Amministrazione appaltante si avvarrà della
facoltà prevista dall’art. 140 del D. Lgs.vo 163/06;
g) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/03, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura negoziata;
h) come disposto nell’art. 18 del Capitolato d’Appalto, sono a completo ed esclusivo carico
dell’impresa tutte le spese eventualmente derivanti dalla stipula del contratto;
i) il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della Sig.ra Lucrezia LORENZETTI
(tel. 0781-694276- mail llorenzetti°comune.carbonia.ca.it).

.

IL RUP
Lucrezia LORENZETTI
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